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Spigolatura
Italian Fasteners al
traguardo del n° 80

N

on dobbiamo mai
dimenticare che la
rivista “Italian Fasteners” è nata da una
idea e dalla volontà di
Enio Fontana allora Presidente dell’UPIVEB e
dalla valida e proficua
collaborazione di Giannantonio Brugola primo
Direttore Responsabile.
Al Cav. Brugola va il grande merito di aver saputo
saggiamente realizzare il piano editoriale nel contesto di un accattivante progetto grafico, riuscendo
così a dare una precisa caratterizzazione a questa

IT’S JUST ANOTHER BRICK IN
Pink Floyd

italiano e inglese, così da favorirne
la più ampia diffusione.
“Oggi l’UPIVEB – scriveva nell’Editoriale del primo numero di “Italian Fasteners” il Presidente Enio
Fontana – compie un altro grande
passo in avanti [nella sua storia
n.d.r.] promuovendo la pubblicazione di una rivista di settore unica
nel suo genere. Nasce dunque “Italian Fasteners” con lo scopo di instaurare e mantenere un rapporto
positivo e proficuo con tutti gli
utilizzatori e coloro che sono interessati al settore del fasteners. Per
informarli puntualmente sull’attività produttiva, per aiutarli nelle loro scelte ………”.
THE
WALL
Per rendere
fattiva la pubblicazione
della rivista è stata quindi creata,
con la partecipazione della UPIVEB, una Società: l’Editor iale
agrati.com
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have an interest in a
specific entrepreneurial undertaking, has
become increasingly
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Odds and Ends
Italian Fasteners
celebrates its 80th issue
La platea dei soci

We must never forget
the “Italian
Fasteners”
The that
members'
audience
magazine was the brainchild of Enio Fontana, then
President of UPIVEB, and came from the valid and
fruitful collaboration with Giannantonio Brugola, its
first Editor-in-Chief.
tenuti.
Giannantonio Brugola deserves great credit for having wisely created the editorial plan as part of a
captivating graphic design, thus managing to give
a precise characterisation to this publication that is
“Italian Fasteners”, highly appreciated by readers
and advertisers.

U.P.I.V.E.B. S.r.l. alla cui presidenza
è stato nominato l’Ing. Pierantonio
Agrati mentre la guida operativa
della nuova iniziativa editoriale
venne da subito affidata al cav.
Giannantonio Brugola, che assunse
la carica di Direttore Responsabile
della Rivista.
Il nuovo Direttore, dotato di una
naturale capacità e sensibilità per il
lavoro grafico, diede da subito
un’impostazione alla rivista che ne
fece uno strumento di gusto e prestigio. Carta patinata, razionalità
nell’impaginazione e massima attenzione ai risultati della stampa. In
sostanza un lavoro di realizzazione
molto accurato, di alto livello professionale
che
fa di questa
rivista
un
E. Fontana e G. Brugola durante la presentazione del primo numero
di Italian
Fasteners
all’Assemblea
dei Soci
E.
Fontana durante la presentazione
UPIVEB, Maggio 1994
meritato vanto per l’UPIVEB ed i
della
nuova
rivista
E. Fontana
and G. Brugola
at the presentation of the first issue of “Italian Fasteners” during the UPIVEB General Meeting,
May 1994
suoi associati.
E.
Fontana during the presentation
of
the
new magazine
Ma
oltre
l’interessante
veste
grafica,
realtà
editoriale
che è “Italian Fasteners”, molto apToday
Brugola
would have been
very proud
and thrilprezzata dai lettori e dagli inserzionisti.
Oggi Brugola sarebbe stato molto orgoglioso e compiaciuto nel presentare il n° 80 della rivista ai lettori,
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led to present the 80th issue of the magazine to readers, advertisers and all those who appreciate its
editorial quality.

comes to light for the
purpose of establishing
and keeping a positive
and fruitful
relationcredit
and prestige.

1
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agli inserzionisti e a tutti coloro che ne apprezzano la
Sergio Pirovano, current President of UPIVEB, also
qualità editoriale.
has the fate of “Italian Fasteners” at heart, dedicating
Anche Sergio Pirovano, attuale Presidente dell’UPImuch of his energy to its constant growth in prestige
VEB, haitaliano
molto a cuore
le
sorti
di
“Italian
Fasteners”
e inglese, così da favorirne and circulation around the world.
dedicandole molte delle sue energie per la costante
The first issue of “Italian Fasteners” was dated May
la
più
ampia
diffusione.
crescita del prestigio e della diffusione nel mondo.
1994 and in all these 27 years the magazine has
l’UPIVEB
– scriveva nell’EIl primo “Oggi
numero di
“Italian
always been preFasteners”
è
datato
Magsent, never disapditoriale del primo numero di “Itagio 1994 e in tutti questi
pointing its loyal reFasteners”
27 annilian
la rivista
è sem- il Presidente Enio
aders, even if it has
pre stata
presente,
non
had to overcome
Fontana – compie un altro grande
ha mai deluso i suoi affesome very difficult
passo
in
avanti
[nella
sua
storia
zionati lettori anche se ha
moments like the
la pubblicadovuto n.d.r.]
superare promuovendo
momenti
current one.
molto difficile
quellorivista di settore unica
We are well aware
zionecome
di una
attuale.
that there are still
nel suo genere. Nasce dunque “ItaSappiamo bene che ci
many things to do,
lian tante
Fasteners”
sono ancora
cose da con lo scopo di into improve, to orgafare, dastaurare
migliorare, edamantenere
ornise and to updaun rapporto
ganizzare, da aggiornare,
te, things that are
positivo
e proficuo
con tutti gli
cose non
sempre facili
da
not always easy to
realizzare,
ma noi siamo
achieve, but we are
utilizzatori
e coloro che sono intecerti che
con
l’aiuto
e
la
certain that with the
ressati al settore del fasteners. Per
comprensione di voi tutti,
help and understaninformarli
puntualmente sull’atticari lettori,
cari inserzioding of you, our dear
nisti riusciremo
nel nostro per aiutarli nelle loreaders and advertività produttiva,
intento: questo è il nostro S. Pirovano durante la presentazione del numero celebrativo di Italian sers, we will succero scelte ………”.
programma per il futuro.
ed in our intention:
Fasteners dedicato al 50° anniversario UPIVEB, Giugno 2011
Per rendere fattiva
la atpubblicazione
Pirovano
the presentation of the celebratory issue of “Italian
is our programE. Fontana durante this
la presentazione
Fasteners” dedicated to UPIVEB’s 50th anniversary, June 2011
me
for
the future.
della rivista è stata quindi creata,

con la partecipazione della UPIVEB, una Società: l’Editor iale

della nuova rivista
E. Fontana during the presentation
of the new magazine
di/by Marco A. Guerritore
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have an interest in a
specific entrepreneurial undertaking, has
become increasingly
complex and structured. Thus, the deci-
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Direttore Responsabile
Editor In Chief
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…let’s take
stock of the
situation…

oramai diventata una prassi
consolidata, alla fine dell’an- Marco A. Guerritore
no, cercare di prevedere
Direttore Responsabile
quello che potrà essere il futuro.
di Italian Fasteners
Indubbiamente il 2020 verrà ricordaEditor In Chief, Italian Fasteners
to come un anno del tutto particolare
caratterizzato dalla epidemia del Coronavirus.
It has now become normal practice at the end of the
Quasi tutto il mondo è stato infettato da questo maleyear to try to predict what the future may hold.
fico virus con gravi conseguenze non solo per la sa2020 was a very particular year that will be rememlute della gente ma anche per le negative implicazioni
bered for one thing – the Coronavirus pandemic.
socio-economiche.
Almost the entire world has been infected by this evil
L’impatto del Covid-19 sul mercato è stato deleterio.
virus which has caused severe negative consequenLa riduzione, e molto spesso la totale chiusura delces to public health, the economy and society as a
le attività produttive, ha fatto flettere molti indicatori
whole.
congiunturali evidenziando così tutti i sintomi di una
Covid-19 has had a detrimental impact on the marpericolosa fase recessiva.
ket. The reduction and very often total closure of
In Italia il periodo economicamente più critico si è reproduction activities has caused many economic ingistrato nel primo quadrimestre del 2020 in corrispondicators to fall, thus highlighting all the symptoms of
denza con la fase più acuta del confinamento.
a dangerous recession.
Nei mesi successivi, grazie ad un rallentamento delle
In Italy, the most economically critical period was rerestrizioni, si è notata una promettente ripresa della
corded in the first four months of 2020, which corredinamica economica.
sponded to the first lockdown period.
Con l’arrivo dei mesi invernali e di una recrudescenza
An easing of restrictions in the following months led
del virus è iniziata una nuova fase anche se - meno
to a promising economic recovery.
incisiva - di confinamento con un conseguente geneWith the arrival of winter and a resurgence of the virale rallentamento del ritmo economico.
rus, new – although less restrictive – lockdown meaVediamo ora, se pur a grandi linee quali siano stati gli
sures were implemented, resulting in a general sloweffetti della pandemia sull’economia italiana.
down in the economy.
Secondo quanto comunicato dalla Banca d’Italia al
Let’ take a broader look at the effects of the pande31 Ottobre 2020 il debito pubblico italiano, vale a dire
mic on the Italian economy.
il debito contratto dello Stato Italiano per soddisfare
On 31 October 2020, the Bank of Italy announced
il proprio fabbisogno al quale vanno aggiunti gli intethat Italy’s public debt, i.e. the debt contracted by
ressi sul debito pregresso, aveva superato i 2.587 mithe Italian government to meet its own needs to
liardi di euro raggiungendo un massimo storico; infatti
which is added the interest on previous debt, hit an
a fine 2019 il debito pubblico italiano era pari a poco
all-time high of 2,587 billion euros. In fact, at the end
meno di 2.420 miliardi di euro.
of 2019, the nation’s public debt amounted to just
Conseguentemente anche il rapporto Debito/Pil a fine
under 2,420 billion euros.
2020 è salito a valori massimi (159,9%). Si prevede
Consequently, the Debt/GDP ratio at the end of 2020
però che nel corso del 2021, grazie a una prevedibile
also rose to maximum values (159.9%). However,
ripresa delle attività produttive, il debito in rapporto al
the debt-to-GDP ratio is expected to fall to around
Pil dovrebbe abbassarsi intorno al 153,6%.
153.6% in 2021, thanks to a foreseeable recovery in
Nel 2020 tutto il settore produttivo, in vario modo, ha
production activities.
risentito del periodo di confinamento. Dopo l’intervalIn 2020, the entire manufacturing sector, in various
lo estivo, caratterizzato da una debole ripresa econoways, was affected by the lockdown. After the summica, si è scivolati in una nuova fase recessiva.
mer break, characterised by a weak economic recoSecondo i dati Istat l’indice destagionalizzato mensile
very, it slipped into a new recessionary phase.
cresce dello 0,2% su base congiunturale solo per i
According to ISTAT data, the monthly seasonally-abeni intermedi, che sono quei beni che possono esdjusted index rose by 0.2% on a cyclical basis only
sere utilizzati una sola volta nel processo produttivo.
for intermediate goods, which are those goods that
Per contro diminuiscono invece gli indici dei beni di
can be used only once in the production process.
consumo (-4,0%), logica conseguenza della ridotOn the other hand, the consumer goods index decreta attività della catena distributiva. Negativi pure gli
ased (-4.0%), which is a logical consequence of the
indici di energia (-3,6%) e beni strumentali (-0,6%).
reduced activity in the distribution chain. The indices
Bene invece la fabbricazione degli articoli di gomma
for energy (-3.6%) and capital goods (-0.6%) were
e materie plastiche (+2,9%) e dei mezzi di trasporto,
also negative. However, the manufacture of rubber
una ripresa a compensazione ad un marcato calo re7
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gistrato nei mesi precedenti (+9,3%). Secondo i dati
forniti dalla Commissione Europea, sempre nel corso
del 2020 in Italia i consumi privati a causa del confinamento sono calati del – 10.9% con la previsione però
di una ripresa nel corso del 2021 di circa il + 7,3%.
Il crollo della domanda dei consumi privati associato
ad un diffuso stato d’insicurezza sono la causa di un
consistente calo degli investimenti pari a – 14,2% che
però dovrebbero avere nel 2021 un rimbalzo del 13%
circa. Il contributo dell’export, dopo l’elevata flessione del 2020 (-13%) dovrebbe tornare positivo nel corso del 2021, (la previsione è un + 10,5%) in linea con
l’andamento del commercio mondiale.
Sul fronte del mercato del lavoro, la disoccupazione
salirà all’11,8% nel 2020 per poi attestarsi al 10,7%
nel corso del 2021.
A questo punto la domanda che s’impone è: “In merito alla dinamica socio-economica nazionale quali previsioni si possono elaborare per il prossimo futuro?”
Il famoso economista J.K. Galbraith ebbe a dire: “Il
solo scopo delle previsioni economiche è rendere rispettabile il mestiere dell’astrologo”.
Forse vi è un pò troppo pessimismo nella frase dell’illustre economista anche se non manca una vena di
verità. Esistono comunque tecniche matematiche e
statistiche con le quali vengono elaborate delle previsioni economiche affidabili.
Il maggiore margine d’incertezza risiede, in generale,
nella previsione numerica o meglio detta quantitativa.
Forse più attendibili ed interessanti possono rivelarsi
le previsioni tendenziali dei fenomeni economici.
Qualsiasi tipo di previsione comunque, per mantenere una certa validità, ha bisogno di essere periodicamente rivista e ricalcolata in funzione dei mutamenti che si possono verificare all’interno delle variabili
considerate. Ciò detto, quindi, nulla ci vieta di formulare delle ipotesi previsionali per quanto riguarda lo
scenario economico italiano.
Al presente, la pandemia è l’incognita di maggior
peso perché ha ampiamente dimostrato di come sia
capace di condizionare non solo il settore sanitario
italiano ma anche tutto il tessuto socio-economico.
Ora la più grande speranza è riposta nell’efficacia del
vaccino, ma prima che tutta la popolazione sia messa in stato di sicurezza occorreranno mesi e quindi
l’attuale stato di disagio permarrà ancora per qualche
tempo. Ma una volta passata la tempesta tutto tornerà come prima? Non sono in pochi ad avere qualche dubbio.
“Moralizzazione dell’epidemia e ambizioni di riforma del sistema capitalistico – scrive in un articolo
su “Economia e Politica” Alberto Mingardi – scommettono che il Covid-19 ci segnerà in profondità. La
pandemia ci impoverisce e quindi potremo permetterci meno viaggi, meno cene fuori casa, di cambiare
l’automobile più tardi di quanto desiderassimo. Probabilmente saremo orientati a risparmiare di più che
in passato, come capita quasi sempre a coloro che
hanno subito uno choc molto forte”.
Lo stato d’insicurezza oggi presente nei vari strati sociali lo si rileva analizzando i principali indici congiunturali come quello sulla fiducia dei consumatori che è
nettamente in ribasso, così come l’indice di propen-
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and plastic products (+2.9%) and transport equipment did well, a recovery that compensated for a significant drop recorded in previous months (+9.3%).
According to data provided by the European Commission, private consumption in Italy fell by 10.9% in
2020 due to the lockdown, but a recovery is expected
in 2021 of about +7.3%.
The collapse in demand for private consumption associated with a widespread state of insecurity is the
cause of a substantial drop in investments of 14.2%
which should however rebound by around 13% in
2021.
The contribution of exports, after the large drop in
2020 (-13%) should turn positive in 2021, (the forecast is +10.5%) in line with the trend in world trade.
In terms of the labour market, unemployment will rise
to 11.8% in 2020 and then settle at 10.7% during
2021.
At this point, the question is: “What is the forecast of
Italy’s socioeconomic situation for the near future?”
The famous economist J.K. Galbraith once said:
“The only function of economic forecasting is to
make astrology look respectable.”
Perhaps there is too much pessimism in the famous
economist’s statement, although there is a grain of
truth in it. However, there are mathematical and statistical techniques that can be used to produce reliable economic forecasts.
The greatest margin of uncertainty generally lies in
numerical forecasting, or rather in quantitative forecasting. Forecasts of economic trends are perhaps
more reliable and interesting.
In order to have a certain degree of validity and reliability, any type of forecast needs to be periodically
revised and recalculated according to the changes
that may occur in the variables considered.
That said, there is nothing to prevent us from formulating hypothetical forecasts regarding the Italian
economic scenario.
The pandemic is currently the biggest unknown factor because it has amply shown how it is capable of
affecting not only the Italian healthcare industry but
also the entire socioeconomic fabric of the country.
Right now, the greatest hope lies in the efficacy of
the vaccine, but it will take months before the entire
population is made safe, so the current state of unease will continue for some time.
But will everything go back to normal once the storm
has passed? Many people are doubtful.
Moralisation of the epidemic and ambitions to reform the capitalist system – writes Alberto Mingardi
in an article for “Economia e Politica,”– wager that
Covid-19 will leave its mark on us. The pandemic
will impoverish us, so we will be able to afford fewer
trips, fewer dinners out, and to change our cars less
frequently than we want. We will probably be inclined to save more than in the past, as is almost
always the case for those who have suffered a very
strong shock.”
The current state of insecurity in the various social
strata can be seen by analysing the main economic
indicators such as consumer confidence, which has
fallen sharply, and the index of a firm’s propensity to
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sione agli investimenti da parte degli imprenditori che
risulta per il prossimo futuro negativo.
Per contro la forte crescita del risparmio bancario da
parte dei cittadini è la conferma di un generale stato
d’animo caratterizzato dal timore e dall’incertezza del
futuro, che si va sempre più diffondendo, con la conseguenza di una minore propensione alla spesa.
S’impone quindi la domanda: “L’economia nazionale,
a causa del virus, si sta lentamente congelando?”
Dipende dai settori d’attività. Ad esempio le occupazioni più danneggiate sono quelle dei servizi (Bar,
Ristoranti, Alberghi, Turismo), dell’abbigliamento,
dell’energia, delle costruzioni mentre ci sono settori
che sembra non abbiano risentito minimamente della
crisi. Fra i comparti più favoriti si evidenzia quello dei
beni industriali, cioè dei prodotti che vengono venduti
ad altre imprese che poi a loro volta utilizzano nella
produzione di beni da loro fabbricati.
Stando alle dichiarazioni degli operatori di questo
ramo, nel 2020, l’andamento del loro lavoro è stato
molto positivo, con un portafoglio ordini che si è mantenuto su livelli soddisfacenti così come è risultato il
valore del fatturato.
C’è da chiedersi quale siano allora le ragioni di questo
scostamento dal trend nazionale.
Forse si tratta della ricostituzione delle scorte da parte della clientela che si sono assottigliate durante la
pandemia, oppure di acquisti fatti per timore di una
recrudescenza del Coronavirus con la conseguente sospensione delle attività produttive, ovvero può
trattarsi dell’effetto anticipato del Recovery Fund, o
dell’importante ruolo svolto dall’export.
Probabilmente la verità risiede in una corretta azione
di marketing, che ha indotto gli operatori del settore,
consciamente o inconsciamente, a privilegiare una
clientela globalizzata la quale ha saputo e potuto dirottare le proprie attività commerciali da un mercato in
recessione ad un altro più effervescente.
Probabilmente il caso più illuminante è quello della
Volkswagen che, nel 2020, ha conseguito un utile di
10 miliardi di euro, valore inferiore a quello ottenuto
nel 2019 comunque superiore alle attese grazie ad un
incremento delle vendite registrate nel 2° semestre
del 2020. A favorire la tirata della VW è stata sicuramente la Cina che con la sua consistente domanda
di automobili ha compensato la flessione che la VW
ha subito sui mercati europeo e statunitense dove la
pandemia è stata e continua ad essere molto attiva.
Quindi i fornitori della VW dovrebbero aver risentito
gli effetti della pandemia in maniera più contenuta. E
così come la VW molte sono le imprese globalizzate
che in virtù della loro dinamicità operativa hanno potuto attutire l’impatto della crisi nei confronti dei loro
fornitori, Indubbiamente il mondo produttivo, con la
pandemia, si trova in una situazione di problematicità
che va affrontata con determinazione; il buon imprenditore è quello che sa fronteggiare e superare i momenti di difficoltà con gli strumenti idonei che principalmente sono: il marketing, l’informazione, la tecnica
gestionale e soprattutto l’intuito imprenditoriale.
In sintesi ciò che i tempi richiedono all’imprenditore è
la capacità di reagire positivamente a situazioni negative, in una parola: resilienza.

invest, which is negative for the near future.
On the other hand, the strong growth in bank savings
by citizens is confirmation of a general mood characterised by fear and uncertainty about the future,
which is becoming more and more widespread, resulting in a lower propensity to spend.
This begs the question: “Is the Italian economy slowly
freezing up because of the virus?”
It depends on the business sectors. For example, the
jobs most affected are those of services (e.g. cafes,
bars, restaurants, hotels, tourism), clothing, energy
and construction, while other sectors appear not to
have been affected by the crisis at all.
One of the better performing sectors is that of industrial goods, i.e. products that are sold to other
companies, which in turn use them in the production
of goods they manufacture.
According to people operating in this field, in 2020,
the performance of their work was very positive, with
orders remaining at satisfactory levels, as did the value of turnover.
So what are the reasons for this deviation from the
national trend?
Perhaps it is the replenishment of stocks by customers, which were depleted during the pandemic,
or purchases made for fear of a resurgence of the
Coronavirus with the consequent suspension of production activities, or it could be the early effects of
the Recovery Fund, or the important role played by
exports.
The truth probably lies in correct marketing actions,
which have consciously or unconsciously induced
operators in the sector to favour a globalised clientele that has been able to divert its commercial activities from a market in recession to a more effervescent one.
The most enlightening case is probably that of
Volkswagen which, in 2020, achieved a profit of 10
billion euros, a figure lower than that achieved in
2019, but still higher than expected, thanks to an increase in sales recorded in the second half of 2020.
The pull of VW was certainly helped by China, whose
strong demand for cars compensated for the downturn VW suffered in the European and US markets,
where the pandemic has been and continues to be
very active.
VW’s suppliers should therefore have felt the effects
of the pandemic to a lesser extent. And just like VW,
many globalised companies have been able to cushion the impact of the crisis on their suppliers by
virtue of their dynamic operations.
Undoubtedly, with the pandemic, the manufacturing
world finds itself in a difficult situation, which must
be tackled with determination. A good entrepreneur
is one who knows how to face and overcome moments of difficulty with the appropriate tools, which
are mainly: marketing, information, management technique and above all entrepreneurial intuition.
In conclusion, these times call for the entrepreneur
to be able to react positively to negative situations, in
a word: resilience.
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Riunioni virtuali ISO/TC2:
12÷16/10/2020

S

i sono svolte via web le sessioni
plenarie del comitato ISO/TC2
2020 per discutere, sviluppare,
confermare e programmare le attività
relative ai principali temi di seguito indicati.

Antonio Ripamonti
Presidente / Chairman
UNI / CT 031 / SC 04

1) ISO/TC 2/SC 11
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO CON FILETTATURA
METRICA ESTERNA
Partecipanti: Canada – Cina - Francia - Germania- India Italia - Giappone - Malesia - Svezia - Svizzera - UK - USA
Presidente: Peter Daamen (Germania)
L’ordine del giorno della riunione prevedeva molteplici
punti relativi a:
- standard di prodotto in revisione;
- revisione della norma sulle proprietà meccaniche delle
viti;
- standard di prodotto in “revisione sistematica”;
- sviluppo di nuovi standard per elementi di collegamento
con filettature maggiori di M39;
- aspetti tecnici correlati all’appropriata combinazione di
rondelle e viti.
Sono stati discussi solo alcuni punti dell’ordine del giorno.
Le principali discussioni sono state focalizzate sul nuovo
“Modello” di riferimento per le norme ISO relative alle viti
a testa esagonale. Molti i commenti raccolti sulle bozze
delle norme che sono stati poi raggruppati per “argomenti simili” e fatti oggetto di discussione. Uno dei temi
era rappresentato dai “limiti delle lunghezze” per le viti
standardizzate. L’analisi delle attuali norme ISO mostra
che sono state applicate scelte diverse per diversi prodotti, probabilmente sulla base delle contingenti “esigenze di mercato”. Le regole generali per la definizione delle
lunghezze, così come le lunghezze maggiori di 500 mm,
saranno standardizzate e incluse anche nella norma ISO
888, che specifica le lunghezze nominali e le lunghezze
delle filettature di viti e prigionieri. La revisione della ISO
888 (sotto la responsabilità del comitato ISO/TC2/SC7)
inizierà immediatamente, al fine di garantire la coerenza
delle specifiche contenute nell’intero pacchetto di queste
norme.
Per viti con d ≤ M5, si è confermata la decisione di aumentare il diametro minimo esterno delle superfici d’appoggio sottotesta (d ), allo scopo di limitare le sollecitazioni sulle aree di contatto in quanto, per questi prodotti,
le combinazioni di dimensioni e tolleranze potrebbero
rivelarsi particolarmente critiche.

COMING TOGETHER IS THE BEGINNING.
KEEPING TOGETHER IS PROGRESS.
WORKING TOGETHER IS SUCCESS.
Henry Ford

w
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ISO/TC2 web
meetings:
12 ÷16/10/2020

ISO/TC2 2020 plenary meeting sessions were held (via
web) to discuss, develop, confirm and plan activities
related to the following main topics.
1) ISO/TC 2/SC 11 – FASTENERS WITH METRIC EXTERNAL THREAD
Attendance: Canada – China - France - Germany - India
- Italy - Japan - Malaysia - Sweden - Switzerland - UK
- USA
Chairperson: Peter Daamen (Germany)
The Agenda of the meeting was plenty of points, related to:
- product standards under revision;
- revision of standard for mechanical properties of bolts
and screws;
- product standards under “systematic review”;
- development of new standards for fasteners with threads greater than M39;
- technical issues related to the proper combination of
washers and bolts/screws.
Clearly, only a few points of this agenda were discussed.
The main discussions were focused on the new “Template” for ISO product standards related to bolts and
screws with hexagon heads. A lot of the collected
comments on these standard drafts were grouped into
“similar subjects” and discussed. One of them was
the “limits of lengths” of such standardized fasteners.
The analysis of current ISO standards is showing that
different choices were applied for different products,
probably on the basis of “marked needs”. The general
rules for definition of lengths, and lengths longer than
500 mm, will be standardized and included in ISO 888,
which specifies nominal lengths and thread lengths of
bolts, screws and studs. The revision of ISO 888, (under
the responsibility of ISO/TC2/SC7), will start immediately, to guarantee consistence of specifications within
the whole package of these standards.
For bolts and screws with d ≤ M5, the decision to increase the minimum external diameter of bearing surfaces
(dw) was confirmed, in order to limit stresses in the contacting area because, for such products, combinations
13

ITALIAN_IF80_ok bis.indd 13

24/02/21 10:08

Un gruppo di lavoro sarà incaricato di affrontare i punti
non ancora discussi relativi alla revisione dell’intero pacchetto di norme per viti esagonali. Una nuova sessione
plenaria, programmata prima della fine del 2020, consentirà agli esperti del comitato SC11 di decidere in merito ai
rimanenti punti aperti, nel rispetto delle tempistiche stabilite da ISO per queste attività.
La discussione seguita alla domanda posta dal WG13 (il
gruppo di lavoro responsabile delle rondelle, che risponde a ISO TC2) ha coinvolto anche le problematiche relative alle “superfici di contatto” tra viti e rondelle. Il gruppo
WG13 sta sviluppando un nuovo standard per rondelle,
con smusso nel foro interno. Lo scopo di questo nuovo
standard ISO è di risolvere il problema dell’interferenza
tra il raccordo testa-gambo delle viti e le attuali rondelle
ISO (senza smusso interno). D’altro canto, per alcune dimensioni di viti esagonali e relative rondelle, occorre evitare il rischio di ridurre eccessivamente le loro superfici di
mutuo contatto, in quanto le elevate pressioni potrebbero andare a scapito della funzionalità della giunzione bullonata. Per affrontare meglio e risolvere questa problematica, è stata organizzata una “riunione congiunta” con
esperti designati del comitato SC11 e del gruppo WG13.
2) ISO/TC 2/SC 12
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO CON FILETTATURA
METRICA INTERNA
Partecipanti: Canada - Cina - Francia - Germania - India Italia - Giappone - Malesia - Svezia - Svizzera - UK- USA
Presidente: Johannes Dollberg (Germania)
 Revisione della ISO 898-2: proprietà meccaniche dei
dadi realizzati in acciaio al carbonio e acciaio legato
Un Comitato Editoriale è stato incaricato di introdurre
correttamente nella bozza tutte le modifiche concordate
dopo la prima fase della procedura di voto per l’approvazione delle norme ISO. Nel corso di queste attività, sono
emersi dei quesiti tuttora irrisolti: i più importanti riguardano i seguenti punti.
Microstruttura dei dadi NQT (non bonificati)
Il nuovo requisito è stato introdotto contestualmente allo
sviluppo della revisione di questa norma al fine di evitare
il rischio di immettere nel mercato dadi bonificati (QT) di
“cattiva qualità”, rivenduti come dadi NQT (non bonificati). Dopo un’approfondita discussione, il comitato SC12
ha deliberato a maggioranza di aggiungere la seguente
frase nel pertinente paragrafo della norma: “I dadi non
bonificati (NQT) dovranno essere forniti nello stato “deformato plasticamente” o “lavorato meccanicamente”.
La loro microstruttura non dovrà essere costituita dalle
morfologie tipiche degli acciai bonificati (martensite)”.
Conseguenza di questa decisione è che i dadi bainitici
sono considerati prodotti “speciali”. Essi non sono inclusi
nella norma ISO 898-2, perché necessitano di conoscenze e precauzioni specifiche.

Marcatura dei dadi
La discussione su questo tema, che ha coinvolto aspetti
tecnologici ed economici, è stata necessaria per rispondere alla seguente domanda: “La marcatura dei dadi
deve sempre essere obbligatoria, a prescindere dalla
loro geometria?”. La maggior parte degli esperti si è dichiarata a favore della marcatura obbligatoria per i dadi,
quando questi prodotti sono conformi a tutti i requisiti
della nuova ISO 898-2.

of dimensions and tolerances could be critical.
A task group will be in charge to fix the not yet discussed points related to the revision of the whole group of
standards for hexagonal bolts and screws. A new plenary meeting, scheduled before the end of 2020, will
allow experts of SC11 to decide on the remaining open
points, complying with the timeframe defined by ISO
for these “works”.
The discussion following the question raised by WG13
(the working group responsible for standard for washers under ISO TC2) was also regarding issues related to “contacting surfaces” between bolts/screws and
washers. WG13 is developing a new standard for washers with a chamfer in the internal hole. Aim of this
new ISO standard is to solve the problem of interference between head-shank transition in bolts/screws and
the current ISO washers (without internal chamfer). On
the other hand, for some dimensions of hexagonal bolts/screws and related washers, the risk to reduce too
much the bearing surface has to be avoided, because
high pressures could be detrimental in a fastened joint.
In order to better discuss and solve this issue, a “joint
meeting” between designated experts of SC11 and
WG13 was organized.

Durezza a cuore
A proposito di questo nuovo requisito, la durezza Vickers
“HV 30” è stata confermata come valore di riferimento in
caso di controversia.
ITO/TC2/SC12 ha deciso di sottoporre al voto “DIS” la
norma ISO/CD 898-2, aggiornata con le decisioni prese
durante la riunione. (Questa è la “fase successiva” della
procedura di approvazione ISO e consente ancora l’integrazione di commenti tecnici alla bozza).
 Standard di prodotto in revisione
Il comitato SC12 ha deciso di iniziare la revisione delle
norme di prodotto con il “pacchetto” riguardante i dadi
esagonali.
Per quanto concerne i “dadi regolari” (Tipo 1), una delle questioni più importanti è stata la decisione relativa ai
requisiti specificati nelle norme di prodotto per le dimensioni D<M5 e D>M39. Per queste dimensioni, al di fuori
del range contemplato dalla norma ISO 898-2, gli attuali
standard di prodotto specificano caratteristiche che non
sono per nulla coerenti con i dadi di “Tipo1”. Si tratta di
caratteristiche che derivano da una vecchia norma DIN
934 (ritirata), in cui l’altezza massima del dado è 0,8xD.
Per i dadi di “Tipo 1” l’altezza minima del dado specificata nella ISO 898-2 è compresa tra 0,8xD e 0,89xD. Il
problema di incoerenza tra le geometrie di questi dadi e
le caratteristiche meccaniche è evidente ed è completamente errato, dal punto di vista tecnico, includere tali
dadi nelle nuove norme di prodotto ISO revisionate. Per
il momento, la maggioranza degli “esperti” che hanno
partecipato al meeting ha deciso di mantenere i dati relativi a questi dadi in un’appendice informativa, anche se
accompagnati da un’avvertenza: “Non per applicazioni
future”.

2) ISO/TC 2/SC 12 – FASTENERS WITH METRIC INTERNAL THREAD.
Attendance: Canada - China - France - Germany - India
- Italy - Japan - Malaysia - Sweden - Switzerland - UK
- USA
Chairperson: Johannes Dollberg (Germany)
 Revision of ISO 898-2: mechanical properties of
nuts made of carbon steel and alloy steel
An Editing Committee was tasked to correctly introduce in the draft all changes agreed after the first “step”
of the voting procedure for approval of ISO standards
and to complete the editorial revision of ISO/CD 898-2.
During this activity, some major questions remained unsolved: the most important are related to the following
points.
Microstructure of non-quenched and tempered
(NQT) nuts
This new requirement was introduced during the development of this revised standard, in order to avoid any
risk to find on the market “bad” quenched and tempered
(QT) nuts, re-sold as NQT nuts. After a deep discussion,
SC12 agreed by majority to add the following sentence in the relevant clause: “Nuts that are non-quenched
and tempered (NQT) shall be supplied in the as forged
or machined condition. The microstructure shall not
consist of quenched microstructure”. Consequence
of this sentence is that bainitic nuts are considered as
“special” products. They are not included in ISO 898-2,
because they require uncommon knowledge and precautions.

Il comitato SC12 ha deciso di proporre l’eliminazione del
progetto di revisione della norma ISO 4034 (dadi esagonali, Tipo 1, categoria C) e di ritirare l’attuale norma in
quanto questi prodotti non hanno più un mercato significativo.
Tutte le norme di prodotto per dadi esagonali saranno
pubblicate insieme alla nuova edizione della ISO 898-2.
In considerazione del fatto che l’attività di revisione della norma ISO 898-2 sembra aver ora ottenuto sufficiente
consenso, le relative norme di prodotto possono essere
“gestite” come progetti ufficiali, in linea con la procedura
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Marking of nuts
This discussion, involving technological and economical aspects, was needed to solve the following question: “should marking of nuts be always mandatory,
whatever the shape?” The majority of experts agreed
that marking shall be mandatory for nuts in accordance
with the new ISO 898-2.
Hardness in the core
Regarding this new requirement for nuts, the Vickers
hardness “HV 30” has been confirmed to be the reference in case of dispute.
ITO/TC2/SC12 decided to progress ISO/CD 898-2,
updated with the decisions taken during this meeting,
to the “DIS” ballot. (This is the “next step” within ISO
approval procedure and it still allows technical comments to the draft).
 Product standards under revision
SC12 decided to start the revision of product standards
with the “package” related to hexagon nuts.
Regarding “Regular nuts” (Style 1 nuts), one of the most
important issues was the decision related to the requirements specified in these product standards concerning dimensions D<M5 and D>M39. For these dimensions, outside the range considered in ISO 898-2, the
current product standards specify characteristics that
are not at all relevant for “Style 1” nuts. These characteristics derive from an old DIN 934 (retired), where the
maximum nut height is 0,8xD. For “Style 1” nuts, the
minimum nut height specified in ISO 898-2 is between 0,8xD and 0,89xD. The problem of inconsistence
between the geometries of these nuts and their mechanical characteristics is clear and it is completely wrong,
from the technical point of view, to consider them in
the new, revised, ISO product standards. For the time
being, the majority of “experts” attending this meeting
decided to maintain those data in an informative annex,
even if with a warning statement: “Not for future application”.
SC12 decided to propose for deletion the project for
revision of ISO 4034 (Hexagonal nuts, style1, product
grade C) and to withdraw the current standard, because these products no longer exist.
All product standards for hexagonal nuts will be published together with the revised ISO 898-2. Considering
that now the activity for revision of ISO 898-2 seems to
have reached enough consensus, the related product
standards can be “managed” as official projects, following ISO procedure and timeframe.
SC12 decided to start the revision of product standards
for prevailing torque nuts. This activity will be developed under the Vienna agreement and the new rrevised
standards, automatically, will be adopted as new Euro15
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e le tempistiche ISO.

pean standards.

Il comitato SC12 ha deciso di avviare la revisione delle
norme di prodotto per dadi autofrenanti. Questa attività
si articolerà ai sensi dell’“Accordo di Vienna” e le nuove
norme revisionate saranno automaticamente adottate
come nuovi standard europei.

The needs for new ISO standards on mechanical properties of bolts/screws (i.e. ISO 898-11) and nuts (i.e.
ISO 898-12) with dimensions greater than 39 mm was
confirmed after the first two meetings of the Task Force
in charge to check this demand.
SC12 decided to officially start the activities for the new
draft, specific for nuts made of carbon steel and alloy
steel, and their specified property classes.
with dimensions > M39.”

La necessità di nuove norme ISO per le caratteristiche
meccaniche di viti (ISO 898-11) e dadi (ISO 898-12) di
dimensioni superiori a 39 mm è stata confermata dopo
le prime due riunioni del gruppo di lavoro incaricato di
verificare tale esigenza.
Il comitato SC12 ha deciso di avviare ufficialmente le attività per questo nuovo progetto dedicato ai “dadi in acciaio al carbonio e acciaio legato, con classi di resistenza
specificate e dimensioni > M39 mm”.
 ISO/TR 16224: aspetti tecnici della progettazione
dei dadi
Il “Rapporto Tecnico” ISO è stato aggiornato sulla base
del nuovo progetto ISO 898-2. Nel rispetto delle tempistiche ISO, questo documento dovrebbe passare alla fase
di voto successiva insieme alla ISO 898-2. Sono stati aggiunti i nuovi valori risultanti dai calcoli basati sulla teoria
di Alexander, per quanto riguarda la “durezza” e la “sollecitazione al carico di prova” dei dadi di piccole dimensioni (D < M5) e di grandi dimensioni (D > M39). Questi valori
si basano sulle altezze dei dadi coerenti con le effettive
“Tipologie” specificate nella ISO 898-2. Essi sono quelli corretti, da utilizzare per un appropriato sviluppo della
nuova ISO 898-12.
 Nuova norma per dadi esagonali flangiati, con
chiave ridotta: proposta giapponese
Il Giappone ha presentato i risultati degli studi richiesti
dall’industria automobilistica giapponese e sviluppati
dall’istituto “Japan Research Institute for Screw Threads
and Fasteners” (JFRI) al fine di confrontare le prestazioni
funzionali dei dadi conformi alle geometrie ISO e quelle dei dadi con flangia, ma con chiave ridotta. In questo
studio, il rapporto tra “chiave di manovra e diametro” dei
dadi è ridotto rispetto a quello minimo specificato nella norma ISO 898-2. I risultati mostrano che questi dadi
potrebbero essere presi in considerazione come nuovi
prodotti standard, ma senza fare riferimento alle classi di
resistenza specificate nella ISO 898-2.
 Valutazione della distribuzione delle sollecitazioni
di trazione nei dadi esagonali e nei dadi esagonali
con flangia
Il comitato SC12 ha chiesto agli esperti di Agrati e Lisi di
studiare, mediante il metodo di analisi agli elementi finiti
(FEA), la distribuzione delle sollecitazioni di trazione nei
dadi bonificati, con classi di resistenza conformi al nuovo
progetto ISO 898-2. Sono stati presi in considerazione
dadi esagonali e con flangia nelle condizioni peggiori (in
termini di geometria, durezza, tipo, ecc.). Scopo di que-

sta attività era analizzare l’influenza delle sollecitazioni di
trazione nei dadi durante le loro applicazioni, per valutare
i potenziali rischi di infragilimento da idrogeno (IHE) correlati ai rivestimenti elettrolitici.
La discussione dei risultati della FEA ha confermato che
per i dadi bonificati conformi alla ISO 898-2, anche nelle
condizioni più critiche, le sollecitazioni di trazione elevate
sono localizzate solo tra la loro superficie d’appoggio ed
i primi uno o due filetti in presa nell’accoppiamento con
le vite. Inoltre, tali sollecitazioni di trazione non riguardano l’intera sezione del dado (come avviene invece per le
viti). Questi dati di supporto saranno utili per decidere,
nella commissione responsabile dei rivestimenti (SC14), i
requisiti per la deidrogenazione dei dadi con caratteristiche meccaniche conformi alla ISO 898-2. La figura che
segue illustra la distribuzione delle sollecitazioni principali massime in una giunzione bullonata (dado con flangia
concava), ad uno specificato carico di prova (modello FE
assialsimmetrico).

 ISO/TR 16224: Technical aspects of nut design
The ISO Technical report has been updated on the basis of the new draft of ISO 898-2. Within ISO timeframe,
this document should be progressed to the next stage
together with ISO 898-2. New values resulting from calculations on the basis of Alexander’s theory were added for hardness and stress under proof-load of small
nuts (D<M5) and big nuts (D>M39). These values are
based on the “real” Styles of nuts, as specified in ISO
898-2. These new values are the right ones, to be used
for the proper development of the new ISO 898-12.
 New standard for hexagon nuts with flange and
reduced width across flats: Japanese proposal
Japan presented the results of studies requested by
the Japanese automotive industry and developed by
the “Japan Research Institute for Screw Threads and
Fasteners” (JFRI) in order to compare the functional
performances of nuts in accordance with ISO geometries and of nuts with flange, but reduced “width across
flats”. In this study, the “ratio” between “width across
flats” and “diameter” of such nuts is reduced in comparison with the one specified in ISO 898-2. Results show
these nuts could be considered for new standard products, but without making reference to property classes as specified in ISO 898-2.

Distribuzione delle forze di sollecitazione massime in un giunto collegato
Distribution of maximum principal stresses in a fastened joint

 Evaluation of tensile stress distribution in hexagon nuts and hexagon nuts with flange
This activity was asked by SC12 to experts of Agrati
and Lisi to study, through finite Element analysis (FEA),
the tensile stress distribution in quenched and tempered nuts, with property classes according to the new
ISO 898-2 draft. Hexagon and flanged nuts were considered in the worst conditions (regarding geometry, hardness, style, etc.). Aim of this activity was to analyze the
influence of tensile stresses in nuts during their applications, in order to evaluate potential risks of hydrogen
embrittlement (IHE) related to electroplated coatings.
The discussion of FEA results confirmed that, for quenched and tempered nuts in accordance with ISO 898-2,
even in the most critical conditions, high tensile stresses are localized only between their bearing surface
and the first one or two threads mating the bolt in the
assembly. Moreover, they are not involving the whole
section of the fastener (like for bolts/screws). This sup-

3) ISO/TC 2/SC 14 – RIVESTIMENTI SUPERFICIALI
Partecipanti: Canada - Cina - Francia - Germania - India - Italia - Giappone - Malesia - Svezia - Svizzera - UK
- USA
Presidente: Olivier Chesneau (Francia)

3) ISO/TC 2/SC 14 – SURFACE COATINGS
Attendance: Canada - China - France - Germany - India - Italy - Japan - Malaysia - Sweden - Switzerland
- UK - USA
Chairperson: Olivier Chesneau (France)

 Revisione di ISO 4042: sistemi di rivestimento elettrolitico
La decisione (iniziale) di rivedere questa norma fu presa
per risolvere il problema dei riferimenti contradditori riguardanti alcuni dei principali requisiti stabiliti nella ISO
4042 e nelle ultime edizioni delle norme ISO 2081 e ISO
19598 per gli elementi di collegamento con rivestimento
elettrolitico.
Dopo i risultati della votazione a livello DIS (passaggio
intermedio nel processo di approvazione di una norma
ISO), tutti i commenti ufficiali pervenuti sono stati discussi nel corso delle ultime riunioni. Questa riunione della

 Revision of ISO 4042: Electroplated coating systems
The revision of this standard was (initially) decided to
solve the problem of contradictory references regarding some main requirements defined in ISO 4042 and
last editions of ISO 2081 and ISO 19598 for electroplated fasteners.
After the results of voting at DIS level (the intermediate
step in the process for approval of an ISO standard),
all received official comments have been discussed
during the last meetings. This SC14 meeting made it
possible to finalize all the main points, especially rela-
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porting data will be useful to decide, in the Committee
responsible for coatings (SC14), about requirements for
baking of nuts with mechanical properties in accordance with ISO 898-2. In the following figure, the distribution of maximum principal stresses in a fastened joint
(nut with concave flange), at a specified proofload, is
shown (axisymmetric FE model).
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commissione SC14 ha permesso di finalizzare tutti i punti
principali ancora in discussione, specialmente quelli correlati alle problematiche di infragilimento da idrogeno. Il
Capitolo 4.4 (“Infragilimento da idrogeno interno -IHE-“)
è stato completamente e approfonditamente analizzato
e riscritto, per poter risolvere i rimanenti punti aperti e rispettare la coerenza tra la “regola generale” specificata e
la sua “traduzione pratica” in requisiti normativi, applicabili a ciascun tipo di “fastener”. Questi requisiti normativi
“si basano sia sulla durezza dell’elemento di collegamento specifico che sul grado di sollecitazione di trazione
agente su quest’ultimo; tale grado, a sua volta, deriva
dalla funzione per cui il fastener è progettato”.
Un punto importante da risolvere era quello legato alle
“misure correlate all’IHE per elementi di collegamento
conformi alla ISO 898-2”. Al termine della discussione
sui dati riguardanti la distribuzione delle sollecitazioni a
trazione sui dadi (vedere riunione del comitato SC12), la
decisione della commissione SC14 è stata che per i dadi
standardizzati (durezza massima specificata pari a 380
HV) “non sono necessarie verifiche di processo o prove di prodotto supplementari e la deidrogenazione non
è necessaria”.
Un altro punto importante da risolvere (con un Capitolo dedicato) è stato quello relativo alla “deidrogenazione
ed ai requisiti di prova per le viti cementate”. In questo
“gruppo”, si considerano diversi tipi di fastener: solo alcuni di questi fanno riferimento a norme ISO (es: le viti
autofilettanti, con la ISO 2702; le viti auto foranti, con la
ISO 10666; etc.). La definizione dei requisiti per la deidrogenazione e la relativa verifica è stata basata sulla
“durezza a cuore” di tali prodotti, che ha l’effetto più significativo sulla suscettibilità all’IHE. Inoltre, per le viti, è
stato considerato il livello di sollecitazione alla trazione in
esercizio.
Le viti cementate sono state suddivise in due categorie:
A. Viti autofilettanti con filettatura in conformità con la
norma ISO 1478. Sono progettate per formare la filettatura nella controparte costituita normalmente da lamiere
metalliche e sono tipicamente concepite per non generare forze di serraggio elevate. Una forza di serraggio minore riduce significativamente il rischio di infragilimento da
idrogeno interno. Per questi elementi, la “deidrogenazione” non è richiesta ma rappresenta un’opzione alternativa alle “prove di prodotto” previste relativamente all’IHE.
B. Le viti cementate e rinvenute con filettatura metrica
conforme alla ISO 965-1 sono progettate per formare la
filettatura nella controparte costituita normalmente da
elementi strutturali forati e sono concepite per essere
precaricate (con significative sollecitazioni di trazione).
Fattori aggiuntivi, ovvero l’elevata durezza superficiale
e la profondità di cementazione incrementano il rischio
di infragilimento da idrogeno interno rispetto ai fastener
simili non cementati. Non ci sono norme ISO che riguardano le proprietà di queste viti. Per questa categoria di

ted to hydrogen embrittlement issues. Clause 4.4 (“Internal hydrogen embrittlement -IHE-“) was completely
and deeply analyzed and re-written, in order to solve
the remaining open points and to respect consistence
between the specified “general rule” and its “practical
translation” into normative requirements, applicable to
each type of fasteners respectively. These specific normative requirements are based on both hardness and
the degree of tensile stress experienced by each type
of fastener, deriving from its design and function.
One important point to be solved was related to “Measures related to IHE for fasteners in accordance with
ISO 898-2”. After the discussion of data related to tensile stress distribution in nuts (see SC12 meeting), the
decision of SC14 was that for all these standardized
nuts (maximum specified hardness is 380 HV) “No supplemental process verification or product testing are
required and baking is not necessary”.
Another important point to be solved (with a dedicated Clause) was “Baking and test requirements for
case-hardened screws”. Within this “group”, different
types of fasteners are considered: only some of them
have related ISO standards (i.e. tapping screws, with
ISO 2702 and self-drilling screws, with ISO 10666). The
definition of requirements for baking and testing was
based on core hardness, which has the most significant
effect on susceptibility to IHE. In addition, for screws,
the tensile stress level in service was considered.
Case hardened screws were divided in two categories:
A. Tapping screws with thread in accordance with ISO
1478. They are designed to form mating threads in sheet metals and are typically not designed for high clamp
force. Lower clamp force significantly reduces the risk
of internal hydrogen embrittlement. Screws in accordance with ISO 2702 are within this category. For them,
“baking” is not required but it is an alternative option to
“product testing” regarding IHE.
B. Case-hardened and tempered screws with metric
thread in accordance with ISO 965-1 are designed to
form mating threads in holes and are intended to be
preloaded. Added factors, notably high surface hardness and case depth increase the risk of internal hydrogen embrittlement when compared to similar fasteners that are not case-hardened. There are no ISO
standards covering properties of these screws. For this
category of screws, “baking” is required when specified
core hardness is ≥ 360 HV.
For other case-hardened screws, measures for prevention of IHE shall be agreed between the purchaser and
the manufacturer.
Other non-threaded case-hardened fasteners not
subjected to tensile stress by design (such as pins or
washers) do not need special measures related to IHE,
unless specifically agreed between the purchaser and
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viti, la “deidrogenazione” è necessaria qualora la durezza
a cuore specificata sia ≥ 360 HV.
Per le altre viti cementate, l’acquirente e il produttore dovranno concordare le misure atte a prevenire l’IHE.
Altri elementi di collegamento non filettati e cementati, la
cui progettazione non prevede che siano soggetti a sollecitazioni di trazione, (ad es. perni o rondelle), non necessitano di misure speciali relative all’IHE, a meno che
l’acquirente e il produttore non abbiano preso accordi
specifici per una particolare applicazione.
L’appendice B (Considerazioni sull’infragilimento da idrogeno) è stata corretta per spiegare meglio l’approccio basato sulla durezza a cuore dell’elemento di collegamento
(…ma “modulata” con valutazioni che riguardano le sollecitazioni di trazione all’interno dei fasteners cementati
e le applicazioni specifiche per cui essi sono progettati).
Il comitato redazionale introdurrà correttamente tutte le
modifiche decise nel documento aggiornato. La commissione SC14 ha deciso di sottoporre la norma ISO/DIS
4042 al voto a livello FDIS, dopo l’aggiornamento con le
decisioni prese durante la riunione. (In quest’ultima fase
non sono saranno più ammessi i commenti tecnici).
Riguardo l’infragilimento da idrogeno, la commissione
SC14 ha deciso di inoltrare il Rapporto Tecnico ISO/TR
20491 (Principi fondamentali sull’infragilimento da idrogeno negli elementi di collegamento di acciaio) al CEN,
proponendo di adottarlo come standard europeo.
 Nuovo progetto per la norma ISO 22340: controllo
della corrosività della camera per il test in nebbia
salina neutra (Sistemi di rivestimento collaudati
nel rispetto della norma ISO 9227)
Il progetto di questa nuova norma è in stallo perché i risultati dei “Round Robin test” effettuati per raccogliere
dati idonei sulle “prestazioni” di questo metodo non sono
ancora stati analizzati ed elaborati completamente. (Test
effettuato sotto la responsabilità della DSV, l’associazione tedesca dei produttori di elementi di collegamento).
Una prima relazione è ora disponibile. Sarà distribuita
dopo un doppio controllo da parte di esperti tedeschi e
francesi (capi Progetto).
 Revisione della ISO 15330: elementi di collegamento - Prova di precarico per la rilevazione dell’infragilimento da idrogeno – Metodo delle superfici di
appoggio parallele.
La revisione di questa norma è stata decisa alcuni anni
fa. È in discussione un progetto iniziale e l’Italia ha inviato i suoi commenti su tale bozza. Nel frattempo, il gruppo ISO/TC2/WG13 (rondelle) ha sviluppato un nuovo
progetto preliminare di norma sui metodi di prova delle
rondelle non piane, (ISO/PWI 23863), che include un test
per la rilevazione dell’infragilimento da idrogeno. È stata
sollevata e discussa la questione in merito a quale norma
considerare per specificare il metodo di prova appropriato per le rondelle elastiche, relativamente all’infragilimen-

the manufacturer for a particular application.
Annex B (Hydrogen embrittlement consideration) was
amended to better explain the approach based on core
hardness, (but “modulated” with considerations regarding tensile stress within these case hardened fasteners
and the specific applications they are designed for).
The editing committee will properly introduce all decided changes in the updated document. SC14 decided
to progress ISO/DIS 4042, after updating with the decisions taken during this meeting, to FDIS ballot. (At this
last step, technical comments are no longer allowed).
Regarding hydrogen embrittlement, SC14 decided to
forward ISO/TR 20491 (Fundamentals of hydrogen embrittlement in steel fasteners) to CEN, asking to adopt
this technical report as European standard.
 New project for ISO 22340: Control of corrosivity
of the cabinet for neutral salt spray test (Coating
systems tested in accordance with ISO 9227)
The draft is in stand-by, because results of Round Robin Test carried out in order to collect suitable data on
the performances of this method have not yet been
analyzed and discussed. (Test carried out under the
responsibility of DSV, the German association of manufacturers of fasteners). A first report is now ready. It
will be circulated after a double check between German
and French experts (Project leader).
 Revision of ISO 15330: Fasteners - Preloading
test for the detection of hydrogen embrittlement
– Parallel bearing surface method.
Revision of this standard was decided some years ago.
An initial draft is under discussion, and Italy sent some
comments on it. In the meantime, ISO/TC2/WG13 (Washers) has developed a new “Preliminary Work Item”
for test methods of non-flat washers (ISO/PWI 23863),
including test for detection of hydrogen embrittlement. The question where to consider appropriate test
methods for elastic washers was raised and discussed.
SC14 decided replace the test method for hydrogen
embrittlement of washers by a reference to the new
draft ISO/PWI 23863 under preparation by WG13.
5) ISO/TC 2 – FASTENERS
Attendance: Canada - China - France - Germany - Italy
- Japan - Malaysia - Sweden - Switzerland ) - UK Ukraine - USA
Chairperson: Stefan Beyer (Germany)
ISO/TC2 confirmed Stefan Beyer (Germany, DSV) as
chairman for the next 3 years.
India and Ukraine are new P-member Countries within
TC2. They can actively participate in the works of Technical Committees and can vote during ISO inquires.
ISO TC2 discussed and officially approved the reports
related to the activities carried out by all sub-commit-
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to da idrogeno. La commissione SC14 ha deciso di eliminare la definizione delle specifiche di questo test dalla
ISO 15330, sostituendole con un semplice riferimento
alla nuova norma ISO/PWI 23863, in corso di preparazione da parte del gruppo WG13.
5) ISO/TC 2 – ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
Partecipanti: Canada - Cina - Francia - Germania - Italia
- Giappone - Malesia - Svezia - Svizzera - UK - Ucraina
- USA
Presidente: Stefan Beyer (Germania)
ISO/TC2 ha confermato Stefan Beyer (Germania, DSV)
alla presidenza per i prossimi 3 anni.
India e Ucraina sono i nuovi paesi soci-P nel comitato
TC2. Possono partecipare attivamente alle attività dei
Comitati Tecnici e hanno facoltà di voto.
ISO TC2 ha discusso e ufficialmente approvato le relazioni concernenti le attività svolte da tutti i sotto-comitati
e gruppi di lavoro.
Alcuni dei punti principali che non sono già stati menzionati sono riportati qui di seguito.
ISO/TC2/SC7: “Norme di riferimento”. Non è stato possibile includere una riunione della SC7 durante questa sessione plenaria. A seguito delle attività della commissione
SC11 relative alla “standardizzazione” delle lunghezze
delle viti “standard”(norme di prodotto), la norma ISO
888 (norma generale per le lunghezze nominali e le lunghezze delle filettature delle viti) sarà oggetto di revisione, per mantenere la coerenza con questi nuovi standard
di prodotto ISO in corso di sviluppo.
ISO/TC2/SC13: “Elementi di collegamento con filettatura
non metrica”. L’attività principale si è concentrata sulla
revisione della norma ISO 2702 (Caratteristiche meccaniche delle viti autofilettanti cementate). La discussione in
merito al contenuto tecnico di questa nuova norma è stata ardua e tecnicamente sfidante. I confronti più importanti sono relativi ai requisiti relativi alla durezza a cuore di
tali prodotti. Continua il dibattito sulle “necessità” di aggiungere requisiti per il rinvenimento oppure di introdurre
un nuovo test di duttilità.
Le attività del gruppo WG13 (rondelle e fasteners non filettati) sono state presentate dal “Convenor”, Luca Panzeri. In merito alle rondelle, sono in corso di sviluppo tre
progetti. Essi riguardano i metodi di test per le rondelle
non piane, le proprietà meccaniche delle rondelle in acciaio inox e la revisione/integrazione degli attuali standard di prodotto. Un gruppo di lavoro specifico si sta occupando della revisione delle norme per i perni scanalati.
La relazione sulle attività del gruppo WG17 (fasteners in
acciaio inox) è stata presentata da Luca Pastorelli (uno
dei capi Progetto). ISO 3506-1, -2 e -3 (caratteristiche
meccaniche di bulloni e dadi in acciaio inossidabile e re-

tees and working groups.
Some of the principal points not already mentioned are
reported hereafter.

gole generali per la scelta dell’acciaio più idoneo) sono
state pubblicate nel corso del 2020. Alcuni errori sono
stati individuati dopo la pubblicazione della parte 1 e 2.
Gli esperti del gruppo WG17 procederanno ad un nuovo
controllo completo, al fine di ottenere gli elementi utili a
decidere come gestire questo problema.

ISO/TC2/SC7: “Reference standards”. It was not possible to include a SC7 meeting during this plenary session. Due to the activities of SC11 related to “standardization” of lengths of “standard” bolts and screws, ISO
888 (Nominal lengths and thread lengths of bolts and
screws) shall be revised, to maintain consistence with
these new ISO product standards under development.

Le attività del gruppo WG18 (sistemi adesivi pre-applicati
per fastener filettati) sono state presentate dal “Convenor”, Alessandro Caggiati. Si tratta di un nuovo gruppo
di lavoro, approvato nel corso dello scorso anno dal TC2.
Si è tenuta una prima riunione ufficiale per riprendere le
attività già effettuate e chiarire la finalità del gruppo e per
programmare le prossime azioni necessarie a sviluppare
una nuova norma che specifichi i metodi di prova per gli
elementi di collegamento con adesivi pre-applicati. Dopo
l’iniziale riluttanza, anche gli esperti tedeschi si uniranno
a questo gruppo di lavoro.

ISO/TC2/SC13: “Fasteners with non metric thread”. The
main activity is focused on revision of ISO 2702 (Mechanical properties of case-hardened tapping screws).
Discussion on the technical content of this new standard has been hard and technically challenging. Most
important arguments are related to core hardness requirements. Discussions are ongoing on the “needs”
to add requirements for tempering or for introduction
of a new ductility test.

Al fine di poter avviare un confronto tecnico più rigoroso
con altri comitati tecnici ISO impegnati nello sviluppo di
norme che riguardano i fastener e il loro utilizzo senza
averne le competenze più approfondite (ad es. norme
per le giunzioni bullonate, norme per la qualifica del personale che opera sulle giunzioni meccaniche - compresi i
fasteners -, ecc.), il TC2 ha proposto di modificare il proprio “Ambito di responsabilità” secondo quanto segue (le
novità in grassetto):

Activities of WG13 (Washers and non-threaded fasteners) were presented by the Convenor: Luca Panzeri.
Regarding washers, three main projects are under development. They are related to test methods for nonplain washers, to mechanical properties for stainless
steel washers and to revision/integration of actual product standards. A specific task group is responsible for
the revision of standards for grooved pins.

“Standardizzazione dei fastener e delle loro giunzioni,
inclusi:
• termini e definizioni,
• dimensioni e tolleranze,
• proprietà meccaniche e funzionali e metodi di prova,
• procedure di accettazione,
• rivestimenti e finiture superficiali,
• progettazione e calcolo degli assiemi,
• procedure di assemblaggio,
• requisiti di qualifica.
Il termine fastener riguarda tutti i tipi di prodotto progettati per unire meccanicamente due o più parti strutturali
che formano una giunzione fissa e mobile o che contribuiscono essenzialmente a stabilire questa funzione,
come viti, dadi, rondelle, perni, rivetti e fascette per tubi.
Esclusioni:
• fastener per applicazioni aerospaziali, viti speciali, chiavi, elementi di collegamento speciali per cuscinetti a sfere ed a rulli.”

Report of activities of WG17 (Fasteners made of stainless steels) was presented by Luca Pastorelli (one of
the Project leaders). ISO 3506-1, -2 and -3 (mechanical
properties of bolts and nuts made of stainless steels
and general rules for selection of the appropriate steel)
were published during 2020. Some mistakes were discovered after publication of part 1 and 2. A complete
new check will be carried out by the experts of WG17,
in order to have the elements to decide how to manage
this problem.
Activities of WG18 (Pre-applied adhesive systems for
threaded fasteners) was presented by the Convenor:
Alessandro Caggiati. This is a new working group, approved during last year by TC2. A first official meeting
was held, in order to resume activities already carried out to clarify the aim of this WG and to plan next
actions needed to develop a new standard specifying
test methods for fasteners with pre-applied adhesives.
After an initial reluctance, experts from Germany will
also join this working group.

“Standardization of fasteners and fastener assemblies, including:
• terms and definitions,
• dimensions, and tolerances,
• mechanical and functional properties, and test
methods,
• acceptance procedures,
• coating and surface finishing,
• design and calculation of assemblies,
• assembly procedures,
• qualification requirements.
The term fastener covers all types of products designed
to mechanically connect two or more structural parts
to form a solid or movable fastened assembly or to
contribute essentially to establish this function, such as
screws, nuts, washers, pins, rivets and hose clamps.
Excluded :
• fasteners for aerospace applications, all special
screws, keys, and special fasteners for ball and roller
bearings.
It is clear that this change of TC2 scope opens to an
huge variety of different aspects, all related to fasteners, but completely different from “product standards”
and “standard for products with defined mechanical
properties”. Suitable resources will be necessary to
properly deal with this new challenge.

È chiaro che questa modifica dell’ambito di responsabilità del TC2 apre ad un’enorme varietà di aspetti differenti,
tutti relativi agli elementi di collegamento, ma completamente diversi dalle “norme di prodotto” e dalle “norme
per prodotti con proprietà meccaniche definite” finora
sviluppate e gestite. Saranno necessarie risorse idonee
per affrontare adeguatamente questa nuova sfida.

In order to get the “reasons” for a technical discussion
with other ISO TCs that are developing standards involving fasteners and their use (i.e. standards for mechanical joining/fastening, standards for qualification
of personnel operating on mechanical joints, etc.), TC2
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new parts):
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e chiedeste a dieci persone di
dare una definizione di “buona
Laurence Claus
qualità”, molto probabilmente otPresidente di NNi
terreste dieci risposte diverse. Di fatto,
Training and Consulting Inc.
If you were to ask ten people how they
basta leggere la recensione di un prodefine “good quality” it is very likely that
dotto sui social media o di un gigante
President, NNi
you would receive ten different replies.
del commercio online come Amazon
Training and Consulting Inc.
In fact, it only takes one product review
per rendersi conto che ciò che un inon social media or an on-line giant like
dividuo percepisce come la migliore
Amazon
to
realize
what one person perceives to be
qualità, risulta essere ciarpame completo per un
the
best
quality
another
perceives to be completely
altro. Come è possibile che due individui possano
junk.
How
is
it
possible
that
two individuals can rate
valutare lo stesso prodotto in modo così diverso? La
the
same
product
so
differently
from one another?
ragione è semplice: la PERCEZIONE della qualità è
The
reason
is
simple,
our
PERCEPTION
of quality is
spesso guidata da nozioni o convinzioni diverse, che
often
driven
by
different
notions
or
beliefs
that vary
possono variare da una persona all’altra.
from person to person.
• “Se ha un bell’aspetto, deve essere di buona
• “If it looks good it must be good quality.” How
qualità”. Quante volte avete scelto un frutto sulmany times have you chosen a piece of fruit based
la base dell’aspetto esteriore per poi scoprire che
on its outward appearance only to find that the fruit
non era buono per niente all’assaggio? Quando
inside does not taste good at all. When we have no
non si hanno altre informazioni a disposizione, ci
other information at our disposal, we revert to our
affidiamo al nostro senso di ciò che sembra “buosense of what seems “good” and make choices
no” e operiamo scelte in base alla percezione che
based on our perception that shape, color, size,
forma, colore, dimensioni e assenza di macchie ci
and absence of blemishes will lead us to the best.
indichino ciò che è il meglio. Quando le cose funWe are extremely pleased when things work out
zionano ne siamo contenti, ma l’esperienza ci inbut we also know from experience that a good
segna che anche un frutto di bell’aspetto non semlooking piece of fruit does not always guarantee
pre è garanzia della migliore o più soddisfacente
the most tasty or satisfying experience.
esperienza di gusto.

Corrosion has always been
our favourite subject.

• “Materiali di alta qualità equivalgono a buona
qualità”. Immaginate per un momento un’auto realizzata con parti fatte dei migliori materiali disponibili. Questo garantisce che l’automobile che ne
risulta sarà il veicolo migliore e di maggior qualità
mai uscito da una catena di montaggio? Certo che
no. Iniziare con elementi di massima qualità è sicuramente un vantaggio, ma non una garanzia che
il design sia altrettanto buono, che i pezzi calzino
bene insieme o che le persone incaricate di montare i pezzi e le parti siano state attente a svolgere
bene il loro compito. Questo è il motivo per cui è
possibile acquistare un prodotto fatto di materiali
migliori rispetto a quelli della concorrenza, pur rimanendo delusi dalla sua qualità.
• “Se viene da un paese a basso costo, deve essere di qualità inferiore”. Quante volte è capitato
che le parole “fabbricato in (inserite voi il nome di
un paese a basso costo)” evochino come risposta
che la qualità del prodotto sia per forza scarsa?
Sebbene i paesi a basso costo probabilmente meritino questa nomea, non sempre è esatta o accurata. Circa una decina di anni fa uno scarabeo
invasore, noto come minatore smeraldino del frassino, saltò a bordo di una nave mercantile e finì
per sbarcare sul territorio americano. In assenza
di predatori naturali, quello scarabeo ha proliferato

Where does the unique quality of our products come from? It’s very simple: from
our unique knowledge of corrosion. Benefit from the expertise, commitment and
know-how of our globally networked team of engineers and corrosion experts.
Learn with our professionals now at the Dörken Academy. More about
Dörken Coatings at www.doerken.com
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• “High quality materials equal good quality.”
Imagine for a moment an automobile whose parts
are made from the best materials available. Does
this guarantee that the resulting automobile will be
the finest, highest quality vehicle ever to come off
an assembly line? Of course not. Starting with top
quality inputs is advantageous but no guarantee
that the design is a good one, that the parts fit
together well, or that the individuals tasked with
assembling the parts together cared enough to do
it well. This is why we can purchase a product that
is made of better materials than the competition
and still be disappointed with its quality.
• “If it comes from a low cost country it must
be inferior quality.” How often do the words,
“Made in (you insert a low cost country)” evoke
a response that the quality of that product must
be poor? Although low cost countries probably
deservedly get this reputation, it is not always
fair or accurate. About ten years ago an invasive
beetle, known as the Emerald Ash Bore, hopped
a ride on a freighter and landed on U.S. soil. With
no natural predators, the beetle thrives and has
been systematically decimating the American Ash
tree population throughout the United States’
Midwest region. That happens to be where I live
and, sadly, I lost over one hundred Ash trees on
25

24/02/21
29.01.21 10:08
10:43

ITALIAN_IF80_ok bis.indd 25

24/02/21 10:08

• “Gli articoli di scarsa qualità possono essere
individuati e separati da quelli di buona qualità”. Questo deriva dalla convinzione che è possibile scoprire tutti gli errori o le incongruenze di
un prodotto dopo che si sono manifestati e quindi
eliminarlo.
• “Alta qualità uguale costi elevati”. Questa percezione è radicata nella convinzione che l’unico
modo per ottenere dei prodotti di alta qualità è fare
un costoso investimento economico e di fatica per
realizzarli. Ricorrendo ad un’altra analogia automobilistica, ciò suggerisce che una Cadillac sia di
qualità superiore a una Chevrolet. Sebbene la Cadillac sia con ogni probabilità più lussuosa, abbia
un maggiore assortimento di optional e uno stile
più bello, queste opzioni e il relativo costo aggiuntivo non sono necessariamente garanzia di migliore qualità o maggiore soddisfazione del cliente.
I punti finora esposti rappresentano il comune modo
di pensare alla qualità. Tuttavia, non sempre sono
veri o accurati per ciascuna circostanza. Ciò porta
alla seguente domanda: nell’odierna industria della
bulloneria e viteria, quale è la filosofia che sottende
all’approccio alla qualità?
Per provare a rispondere, occorre fare un passo indietro e osservare quale era la filosofia di trent’anni
fa, quando mi sono approcciato all’industria dei fastener. A quell’epoca la filosofia dominante si caratterizzava al meglio con la definizione “Il palo della
porta”, secondo cui sostanzialmente la buona qualità era definita come qualcosa di identificabile tra il
limite superiore e inferiore di tolleranza specificato
dal cliente. Stando a tale filosofia, si sostiene che

my property to the beetle. These trees needed to
be cut down before they became a danger, which
I did. Unfortunately this presented me with a new
challenge, converting hundreds of logs into split
firewood that I could burn in my fireplace. So I
started shopping for a gas powered, hydraulic
log splitter. I finally found one reduced on sale for
about seven hundred dollars, a far lower price point
than the average machine. Upon closer inspection
I could see that it was manufactured in a low cost
country. Although I considered it unlikely that this
machine would hold up, I purchased it anyway. To
my surprise and utter delight, this machine has
been worked tirelessly for about seven or eight
years now and is showing no signs of wearing out.
As this taught me, not everything from a low cost
country is necessarily bad quality, and, in fact, many
low cost countries eventually gain experience and
evolve into venerated and distinguished suppliers
of goods and services.
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e ha sistematicamente decimato la popolazione di
frassini americani in tutto il Midwest degli USA. Si
dà il caso che si tratti proprio della regione dove
abito e, tristemente, oltre cento frassini sul terreno
di mia proprietà sono andati persi a causa del minatore smeraldino. Ho dovuto abbattere quegli alberi prima che diventassero pericolosi. Purtroppo,
a questa circostanza si è accompagnata una nuova sfida, ovvero la necessità di convertire centinaia
di tronchi d’albero in legname da ardere nel camino. Ho quindi cominciato ad andare in cerca di una
macchina spaccalegna idraulica alimentata a benzina. Alla fine ne ho trovata una al prezzo scontato
di settecento dollari, di gran lunga inferiore rispetto
al costo medio di una macchina simile. Ad un controllo più ravvicinato, mi sono accorto che era stata prodotta in un paese a basso costo. Mi sembrava improbabile che potesse durare a lungo, ma la
comprai ugualmente. Con mia grande sorpresa e
totale gioia, la macchina funziona instancabilmente da circa sette o otto anni e non mostra segni di
usura. Questa esperienza mi ha insegnato che non
tutto ciò che proviene da un paese a basso costo è
necessariamente di bassa qualità e, di fatto, molti
paesi classificati come tali finiscono per maturare
esperienza fino ad evolversi in apprezzati e quotati
fornitori di beni e servizi.

• “Poor quality items can be identified and
separated from good quality items.” This stems
from the belief that it is possible to discover all
the errors or discrepancies after they occur and
remove them.
• “High quality is equivalent to high costs.” This
perception is grounded in our belief that the only
way to obtain high quality products is to invest
extra and costly efforts into doing it. To use another
automotive analogy, this would suggest that a
Cadillac brand automobile is higher quality than a
Chevrolet. Although the Cadillac will likely be more
luxurious, have more optional choices, and be
better styled, these options and their added cost
do not necessarily guarantee that they are better
quality or will better satisfy their customer.
These preceding points are all common ways that
individuals think about quality. In each case, however,
we can see that they are not always true or accurate.
This leads then to the question, in the fastener
industry today, what is the foundational philosophy
that drives our quality?
To answer that question, let us first step back and
consider what the philosophy was thirty years ago
when I entered the fastener industry. At that time the
underlying philosophy could best be characterized
as “The Goal Post” philosophy which basically
describes good quality as being found between a
customer specified upper and lower tolerance limit.
Using this philosophy the argument goes that as
long as the parts do not exceed their maximum limits
or dip below their minimum limits then the part is
good. Using this philosophy a part manufactured, for
example, entirely at its lowest allowed specification
limits is equally as good as one made at a targeted
central value (between the high and low limits).
Considering this idea, how would you feel about
purchasing a brand new automobile if I told you
that every part on it was made to the low limits?
Most people consider that question for a moment

Carlo Salvi

Full Key Solution
Cold and Warm Metal Forming.
Customized turnkey solutions with
integration of equipment for secondary
operations like:
threading, pointing, drilling, tapping,
washing and packaging machines.
A complete line can be pre-assembled and
tested at our plant.
“Our success is entirely reflected in the
satisfaction of each customer”.

carlosalvi.com <
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se i pezzi non vanno oltre il limite superiore o non
scendono al di sotto del limite minimo, il pezzo allora
è buono. In virtù di ciò, un pezzo prodotto interamente secondo i limiti inferiori di specifica è buono
tanto quanto un pezzo realizzato secondo un valore
target centrale (a metà tra il limite superiore e inferiore). Tenendo presente quest’idea, cosa pensereste
dell’acquisto di un’auto nuova di zecca se vi dicessi
che ogni suo pezzo è stato prodotto secondo i limiti di specifica inferiori? Di fronte a tale domanda, la
maggior parte delle persone risponderebbe che la
fiducia nella qualità e nella performance di un’auto
del genere non sarebbe molta. Nonostante l’individuo medio ritenga che questa filosofia presenti delle
falle, essa ha dominato i principi della qualità per la
maggior parte del ventesimo secolo.
Ciò detto, quali attività deve intraprendere un’azienda per attuare tale filosofia? La risposta, in una parola, è “rilevazione”. I settori industriali o le aziende
che utilizzano questa filosofia si affidano alla rilevazione dei pezzi non buoni per evitare che arrivino sul
mercato fino ai loro clienti. Quando ho cominciato a
lavorare nella produzione degli elementi di collegamento, oltre ad un esteso reparto di ispezione finale,
avevamo anche un gruppo di ispettori che passavano le giornate da un centro di lavoro all’altro ad
ispezionare campioni di pezzi. Se riscontravano scostamenti dalle specifiche, chiedevano all’operatore
di fermarsi e di porre rimedio al problema. Benché
questi ispettori fossero dei gran lavoratori e piuttosto
battaglieri, non potevano comunque essere efficaci
al 100% in uno stabilimento che produceva centinaia di migliaia di pezzi singoli ogni giorno.
Con l’avvento delle pratiche di qualità giapponesi
e del pionieristico lavoro svolto da persone come
Edward Demming, la filosofia e le pratiche della qualità hanno subito un cambiamento. La nuova filosofia si può spiegare al meglio con il lavoro di Genichi
Taguchi. Taguchi è stato un ingegnere della qualità
giapponese che ha aperto la strada a molte idee e
metodologie innovative di ingegneria della produzione e della qualità negli anni ‘50 e ‘60, inclusa l’introduzione del concetto di “funzione di perdita”. La funzione di perdita di Tuguchi sostiene essenzialmente
che il valore di un pezzo diminuisce man mano che
si allontana dall’obiettivo. Per presentare quest’idea
con un’analogia facilmente comprensibile, prendiamo come esempio un arancio. Diciamo che l’arancio
diventa edibile tra il terzo e il settimo giorno, e che
questi siano i limiti inferiore e superiore dettati dalle
specifiche. Esiste un unico momento in cui lo stato
di maturazione dell’arancia darà la maggiore soddisfazione a chi la consuma. Supponiamo che sia il
quinto giorno. La funzione di perdita di Taguchi ci
dice che l’arancio raggiungerà il massimo della delizia al palato al quinto giorno. Nei giorni tre e sette,
benché ancora edibile (e quindi non fuori dalle specifiche), l’arancio darà meno soddisfazione e, quindi,
sarà di minore qualità o valore.
Riproponendo la stessa domanda di prima: in che
modo un’azienda può attuare questa filosofia? In
questo caso la risposta si riassume fondamentalmente nella parola “prevenzione”. Le aziende che
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and answer that their confidence in the quality and
performance of that automobile would not be very
high. So even though the average person finds some
faults with this philosophy, it was the leading quality
philosophy for most of the twentieth century.
With that in mind, what activities does a company
engage in to execute such a philosophy? The one
word answer is “Detection”. Industries or companies
that use this philosophy rely on trying to detect the
bad parts and stopping them from getting out to
their customers. When I first started working in the
fastener manufacturing , in addition to a large final
inspection department, we had a team of inspectors
that spent their days going from work center to
work center and randomly inspecting parts. If they
discovered any discrepancies they would ask the
operator to stop work and address the issue. Although
these inspectors were hard working, contentious
individuals, they could not be one hundred percent
effective in a plant that made hundreds of thousands
of individual parts every day.
With the adoption of Japanese quality practices
and the work pioneered by individuals like Edward
Demming, quality philosophy and practices changed.
The new philosophy can best be explained by the
work of Genichi Taguchi. Taguchi was a Japanese
Quality Engineer that would pioneer many innovative
quality and manufacturing engineering ideas and
methods in the 1950s and 1960s, among them
his “Loss Function”. The Tuguchi Loss Function
essentially states that the value of a part diminishes
as it diverges from the target. To present this idea in
an easy to understand analogy, take for example an
orange. Let us say that the orange becomes edible
between days three and seven, which represent
our specification limits. There is a single point in
time where the ripeness of that orange will be most
satisfying to you. Let us say, that is on day five.
Tuguchi’s Loss Function explains for us that on day
five the orange is most delicious. On days three and
seven, although still edible (and thus not out-ofspecification) they are less satisfying, and, therefore,
of lower quality or value.
Asking the same question as before, how does a
company execute such a philosophy? Here the one
word answer is essentially “Prevention”. Companies
employing this philosophy will engage in activities
that allow them to understand and control their
manufacturing processes. In other words, they study
their manufacturing processes to figure out whether
they are hitting the target or not. Once they figure
that out they can adjust the process to get it on target
and continue to monitor it so that it stays on target.
This is the philosophy adopted by all of the modern,
common Quality Management Systems such as
ISO9001. They are fundamentally established on
the idea that a good process produces good quality
parts. To this end many of the activities and actions
defined in these systems are about understanding,
controlling, and improving the processes. When
followed, companies that really embrace and follow
this philosophy are truly making quality parts.
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adottano questa filosofia intraprenderanno attività
che consentano loro di comprendere e controllare i
processi produttivi. In altre parole, studiano i processi produttivi per comprendere se stanno centrando
l’obiettivo o meno. Una volta compreso questo, possono adeguare il processo mirandolo sull’obiettivo
continuando a monitorare la sua messa a fuoco.
Questa è la filosofia adottata da tutti i più moderni e diffusi sistemi di Gestione della Qualità come
ISO9001. Sono essenzialmente fondati sull’idea che
un buon processo produca pezzi di buona qualità. A
tal fine, molte delle attività e azioni definite in questi sistemi riguardano la comprensione, il controllo
e il miglioramento dei processi. Se messi in atto seguendo i criteri prescritti, le aziende che fanno propria e seguono questa filosofia realizzano davvero
pezzi di qualità.
Aggiornamento sugli USA:
Aggiornamento sull’Industrial Fasteners Institute
(IFI):
A causa della pandemia l’IFI ha tenuto l’assemblea
autunnale 2020 in formato virtuale. Al posto del normale programma che prevedeva due mezze giornate
piene di riunioni, si sono svolti dei meeting virtuali di
due ore ciascuno a cavallo delle settimane del 5 e del
12 ottobre. Oltre alla normale assemblea operativa in
cui si è approvato il Bilancio Operativo per il 2021,
sono state lanciate nuove iniziative di formazione e
sviluppo, si è discusso di attività tecniche e si sono
ascoltate le relazioni sugli affari governativi; l’assemblea ha previsto relatori ospiti che anno informato
i soci su come coinvolgere i dipendenti durante la
pandemia, sulla pianificazione della successione di
un’attività aziendale e sulle attuali prospettive economiche.
L’IFI continua ad essere una risorsa per gli associati in merito a come districarsi nelle problematiche
di sicurezza, salute e questioni aziendali durante la
pandemia. Ha inoltre rinvigorito le attività formative
e, da marzo, ha erogato corsi di formazione a oltre
1400 destinatari su una serie di svariati temi correlati
ai fastener.
Aggiornamento sulla pandemia:
A metà di ottobre, nella maggior parte degli USA si
registrava un incremento del numero di nuovi casi di
COVID 19 e di decessi. Al momento della stesura di
questi articoli, il computo di persone decedute per
motivi correlati alla pandemia negli Stati Uniti ha superato la soglia di 200.000 e questa nuova ondata
virale minaccia di mietere ancora più vittime. Molti
sono gli Stati che iniziano a reintrodurre le restrizioni
per attività aziendali e assembramenti che avevano
invece allentato verso la fine dell’estate. Ciò si è rivelato particolarmente difficile per le aziende attive
nel settore dei viaggi e della ristorazione. Di fatto,
molti esercizi non riescono a permettersi di rimanere
operativi e hanno optato per una chiusura continua.
Compagnie aeree e settore alberghiero hanno subito conseguenze serie e hanno recentemente avviato
massicce campagne di licenziamento.

USA Update:

Il governo federale è al lavoro per emettere una terza
tranche di misure assistenziali per cittadini e aziende, ma il dibattito e le opinioni in merito a quale sia
il piano di aiuti più giusto sono stati caratterizzati da
eccezionale faziosità e rimane in dubbio l’estensione
degli aiuti prima della fine dell’anno.

Industrial Fasteners Institute Update:
Due to the pandemic the IFI had to hold their 2020
Fall Meeting virtually. Instead of the normal schedule
which would be two solid half days of meeting,
these virtual meetings were conducted in two hour
increments during the weeks of October 5th and
October 12th. In addition to their normal business
meeting, where the 2021 Operating Budget was
passed, new training and workplace development
initiatives were launched, technical activities
discussed, and Government Affairs reported on,
the meeting consisted of guest speakers informing
members on engaging employees during the
pandemic, business succession planning, and the
current economic outlook.
The IFI continues to be a resource to its members
regarding how to navigate business, health, and
safety issues during the pandemic. The IFI has also
stepped up educational efforts and has provided
training to over 1400 individuals since March on a
variety of different fastener related topics.

Aggiornamento sulle elezioni:
Il giorno delle elezioni presidenziali 2020 si avvicina
velocemente. Negli ultimi anni la politica è diventata
sempre più faziosa. In generale questo ha portato a
commenti aspri da entrambe le parti e ad una generale mancanza di capacità di fare le cose. Le elezioni si avvicinano e molto si discute sulla correttezza
delle modalità di voto e di come ciò possa portare
ad una decisione finale oggetto di contestazione. A
prescindere dall’esito, al termine di questa tornata
elettorale, gli Stati Uniti saranno un paese diviso e
arrabbiato. Chiunque sarà presidente si troverà dinanzi il pesante compito di ricucire i rapporti delle
diverse fazioni, oltre che di muoversi nel bel mezzo
della pandemia e di rinvigorire l’economia.
Altri eventi:
Gli Stati Uniti continuano a ritrovarsi assorbiti nel
persistente dibattito sulla questione razziale, sulla
giustizia sociale e sull’operato della polizia. Permane
lo stato di grande tensione su tutti questi temi con
una buona parte di cittadinanza privata dei propri
diritti che cerca di far sentire la propria voce. Nella stragrande maggioranza, gli episodi di violenza e
saccheggio associati alle proteste sono rientrati, ma
le cittadine e le metropoli colpite si stanno riprendendo a ritmo lento e mostrano ancora tutte le cicatrici e i disagi degli ultimi avvenimenti.
Oltre alla pandemia, la costa meridionale è stata martellata da numerosi uragani in successione e incendi
importanti hanno devastato terreni e proprietà in California e nella regione a nord-ovest del Pacifico.
Si aggiungono all’inquietudine annidatasi nel governo federale anche la recente morte della giudice
della corte suprema, Ruth Bader Ginsberg, e la gara
apertasi per occupare il suo posto prima della tornata elettorale. Se confermata, la nomina del nuovo giudice andrà a rafforzare l’attuale maggioranza
conservatrice della corte.

Pandemic Update:
In the middle of October most USA states were
seeing a rise in new COVID 19 cases and deaths. As
of this writing the US has experienced over 200,000
deaths related to the pandemic and this new wave
of the virus threatens many more. Many states are
starting to reenact restrictions on businesses and
gatherings that they had relaxed towards the end
of the summer. This has been extremely difficult
on businesses in the travel and restaurant industry.
In fact many restaurants simply can’t afford to stay
operational and have been closing at a steady pace.
The airlines and hotel industries have also been
seriously affected and recently engaged in large
layoffs of employees.
The federal government has been working on a
third wave of assistance to citizens and businesses,
but discussions and opinions of what the right aid
plan is have been exceptionally partisan and it is
questionable whether any aid will be extended before
the end of the year.
Election Update:
The 2020 Fall Election, which includes a presidential
race, is rapidly approaching. In recent years politics
has become increasingly partisan. This has lead, in
general, to harsh comments from both parties and a
general lack of getting anything done. As the election
approaches there has been much discussion about
fair voting practice and whether this will end up a
contested decision. Regardless of the outcome, this
election is likely to leave the US divided and angry.
Whoever becomes president will have a significant
task of mending fences along with working through
the pandemic and reinvigorating the economy.

Riepilogo:
Il 2020 passerà alla storia come nessun altro anno
a memoria recente. La pandemia ha causato distruzione in tutto il pianeta, ma alla fine rallenterà o sarà
vinta con il vaccino e una saggia gestione. La scena politica degli Stati Uniti 2020 è un caos totale,
ma anche questa situazione è destinata a risolversi.
Pertanto, benché molti possano ritrovarsi spauriti o
incerti su quello che ci riserva il futuro, ritengo che
ci sia molto a cui guardare e anziché concentrarsi
sugli aspetti negativi, occorre provare, insieme, ad
alimentare la speranza in un futuro migliore e concentrarci su come tutto quello che è successo abbia
rafforzato la nostra determinazione a diventare cittadini migliori delle nostre città, dei nostri paesi e del
nostro pianeta.

Other Events:
The US continues to be absorbed by on-going
discussions related to racial issues, social justice,
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and police actions. There continues to be a great
deal of tension on these topics as disenfranchised
citizens attempt to make their voices heard. For the
most part, the violence and looting events associated
with protests on these matters have abated, but the
cities and towns that were affected are only slowly
recovering and remained scarred and ill at ease.
In addition to the pandemic, the southern coast
has been hammered with several back-to-back
hurricanes and significant wildfires have claimed
much land and many homes in the California and the
Pacific Northwest.
Adding to the unease within the federal government
was the recent death of Supreme Court Justice Ruth
Bader Ginsberg and the race to seat her replacement
before the election. If confirmed, the new justice
would add to the current conservative majority of the
court.

Summary:
2020 will go down in history as unlike any other in
recent memory. The pandemic has wreaked havoc
across the globe, but will eventually slow or be
beaten with a new vaccine and wise management.
The 2020 US political scene is a mess, but this too,
shall eventually resolve itself. Therefore, although
many may be afraid or uncertain about what the
future has to bring, I believe that there is much to
look forward to and instead of reflecting on the bad,
let us rejoice in the hope of a better future and how
all of these events have strengthened our resolve to
be better local, national and global citizens.
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EIFI CORNER

Dinamico il Gruppo Automotive
EIFI nonostante il Covid-19
“I HAVE A DREAM”

I

l Gruppo Automotive EIFI, presieduto da Paolo Pozzi – CEO di Agrati Group Fastening System - anziché rallentare la propria attività a causa di Covid-19,
l’ha invece intensificata. Sono stati quattro, uno in
presenza e tre via web, gli incontri svolti dal Gruppo
Automotive nel corso del 2020, e tutti, oltre ad aver
registrato una partecipazione molto numerosa e altamente qualificata di operatori del settore europeo
dei fastener destinati al mercato mondiale dell’Auto,
sono stati uno strumento importante di condivisione,
aggiornamento e studio in rapporto ad una situazione
di criticità generale, indotta dalla pandemia, che non
aveva avuto precedenti.
Già nel primo incontro del 12 Febbraio 2020, si prendeva atto che l’anno appena trascorso era già il secondo a registrare un calo globale sia nelle vendite
(2019 vs 2018 = -4,5%) che nella produzione di veicoli
(2019 vs 2018 = -5,8%) e che il 2020 appena iniziato
non solo non presentava aspettative di miglioramento
del trend (previsione vendite 2020 vs 2019 = -0,7% /
produzione -0,2%) ma avrebbe dovuto anche fare i
conti con il coronavirus cinese. La previsione di crescita del PIL mondiale nel 2020 era, a quel tempo, del

Paolo Pozzi, CEO Agrati Group & EIFI Automotive Group
Chairman

3,3% rispetto al 2019, che aveva a sua volta registrato un +2,9 sul 2018.
Durante il secondo incontro dell’anno, tenutosi via
web il 19 Maggio 2020, la pandemia Covid-19 aveva già fatto registrare 4.769.177 positivi nel mondo e
318.599 vittime. Le stime sul PIL mondiale 2020 erano
crollate a meno 3 punti percentuali sul 2019 (Europa
-7,5%, USA -5,9%, Cina +1,2%) e le aspettative per
USA e Cina di tornare ai livelli pre-crisi erano fissate
al quarto trimestre 2020 mentre quelle per l’Europa e
del mondo al primo trimestre 2021. L’Europa prevedeva un calo nelle vendite di veicoli nel 2020 pari al
39,7% i.e. da 4,5 a 7,2 milioni di veicoli invenduti (Italia -50,7%, Spagna -48,9%, Francia -48%, Inghilterra
-43,4%, Germania -31%), la Cina il 32,1% (meno 4
milioni di veicoli), l’America il 20,9% (da 4,5 a 5,5 mi-

Inspirational Speech by Martin Luther King
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The EIFI Automotive
Group is dynamic
despite Covid-19
The EIFI Automotive Group, chaired by Paolo Pozzi
– CEO of Agrati Group Fastening System – has
intensified rather than slowed down its activities due to
Covid-19. Four meetings were held by the Automotive
Group in 2020, one physical and three online, and were
all attended by a large and highly qualified number of
operators in the European fastener sector destined
to the global auto market. The meetings were also an
important tool for sharing, updating and analysis of
the general critical situation caused by the pandemic,
which has no precedent.
Already at the first meeting of 12 February 2020, it was
acknowledged that the year just ended was already
the second to record a global decline both in sales
(2019 vs 2018 = -4.5%) and vehicle production (2019
vs 2018 = -5.8%). The meeting also noted that 2020,
which had just begun, did not present any expectations
of an improvement in the trend (forecast sales 2020
vs 2019 = -0.7% / production -0.2%) and would also
have to contend with the Chinese coronavirus. At that
time, global GDP was expected to grow by 3.3% in
2020 compared to 2019, which in turn recorded an
increase of 2.9% compared to 2018.
By the second meeting of the year, held online on
19 May 2020, the Covid-19 pandemic has already
registered 4,769,177 positive cases worldwide and
318,599 deaths. Estimates for 2020 global GDP had
plummeted to minus 3% compared to 2019 (Europe
-7.5%, USA -5.9%, China +1,2%) and the US and
China were expected to return to pre-crisis levels in
the forth quarter of 2020, and Europe and the world in
the first quarter of 2021. A drop of 39.7% in European
auto sales was forecast for 2020, i.e. from 4.5 to 7.2
million unsold vehicles (Italy -50.7%, Spain -48.9%,
France -48.0%, England -43.4%, Germany -31.0%),
China 32.1% (minus 4 million autos), US 20.9% (from
4.5 to 5.5 million unsold vehicles), and the world
-19.7% compared to 2019.
The third meeting took place on 29 July, during which
the Automotive Group presented an even more serious
situation regarding the forecasts of the global Gross
Domestic Product for 2020 compared to 2019 (-4.9%,
Europe -10.2%, USA -8%) with the exception of China,
+1%. However, the pandemic did not affect the positive trend in electric vehicle registrations (+2% vs 2019)
in the period January-May 2020 compared to other
35

ITALIAN_IF80_ok bis.indd 35

24/02/21 10:08

RUSSIAN CORNER
lioni di veicoli invenduti), il
mondo -19,7% rispetto al
2019.
Il 29 Luglio si è svolto il terzo incontro, durante il quale il Gruppo Automotive
presentava una situazione
ancor più grave relativa
alle previsioni del Prodotto Interno Lordo mondiale 2020 rispetto al 2019
(-4,9%, Europa -10,2%,
USA -8%) ad eccezione
della Cina, +1%.
La pandemia non aveva
però influenzato, nel periodo Gennaio-Maggio 2020,
il trend positivo delle registrazioni di veicoli elettrici
(+2% vs 2019) rispetto alle
altre tipologie, in Europa i Fonte: IHS Ottobre 2020 / Source: IHS October 2020
veicoli elettrici hanno rappresentato il 16,2% sul Vendite globali, andamento mensile - Settembre 2020 / Global sales, monthly trend totale del primo trimestre September 2020
types of vehicles. In Europe, electric vehicles accoun2020 e il 18,2% sul seconted for 16.2% of the total in the first quarter of 2020
do. Riportiamo di seguito macro-indicatori e previand 18.2% in the second quarter.
sioni analizzati nel corso dell’ultima del 27 Ottobre:
Below are the macro-indicators and forecasts
Nel corso di ciascuna Riunione i Membri del Gruppo
analysed at the last meeting held on 27 October:
Automotive EIFI, oltre a condividere una serie di dati
During each meeting, members of the EIFI Automotive
sugli andamenti e le previsioni del settore, si esprimoGroup, in addition to sharing data on the trends and
no compilando un sondaggio sulle aspettative future
forecasts of the sector, expressed themselves by
relativamente alla situazione del mercato, alle percompleting a survey on future expectations of the
formance aziendali ed al livello di fiducia. Particolare
market situation, business performance and level
attenzione è stata posta inoltre alle valutazioni degli
of confidence. Particular attention was also paid to
impatti della pandemia Covid sull’industria ed il suo
assessing the impact of the COVID-19 pandemic on the
indotto a livello europeo e mondiale. Ciascun incontro
industry and its supply chain in Europe and worldwide.
inoltre prevede una relazione dettagliata sulla situaEach meeting also included a detailed report on the
zione del mercato di Francia, Germania, Spagna, Itamarket situation in France, Germany, Spain, Italy, and
lia, UK, fornito dalle Associazioni nazionali.
the UK, provided by the national associations.
A cura della Segreteria EIFI

Fonte: IHS Ottobre 2020 / Source: IHS October 2020

Vendite globali veicoli leggeri – Settembre 2020
Global Light Vehicle sales – September 2020

By the EIFI Secretariat

Fonte: IHS Ottobre 2020 / Source: IHS October 2020

Previsioni di vendita a lungo termine – Settembre 2020
Long term sales forecasts – September 2020

Il Gruppo Europartner offre
soluzioni con elementi di
collegamento multipli

U

A dicembre, l’azienda produttrice di elementi di collegamento in nylon ha ampliato in modo significativo
la produzione di utensili con cui effettua la realizzazione e la riparazione di stampi.
Nel 2020 partendo dallo stabilimento Europartner, si
è istituito un centro di formazione che eroga corsi a
cui sono invitate a partecipare le aziende russe che
operano nel campo dello stampaggio plastico ad
iniezione. I corsi sono tenuti da esperti di primo piano della lavorazione plastica, della scienza dei materiali, dai rappresentanti dei fornitori delle macchine
a iniezione e dei sistemi periferici e dai progettisti di
stampi.
Meeting virtuale dei produttori russi e dei commercianti di prodotti di collegamento: sulla strada del dialogo
Il 9 dicembre si è svolto online, sulla piattaforma
ZOOM, un meeting dei produttori e rivenditori russi
di fastener, organizzato dall’associazione russa dei
fornitori di fastener. Fra i partecipanti al meeting c’e-
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Group of
companies
Europartner
offers multi-fixing
solutions

na delle novità interessanti
del 2020 lanciate dal Gruppo
Alexander Ostashev
Europartner è una confezioDirettore responsabile di
ne di nuova concezione di fastener
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
multifunzionale. Fra i suoi vantaggi
vi è certamente la visibilità del proChief Editor of
dotto, la protezione anti-manomis- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
sione, le informazioni tecniche sul
prodotto, bit Torx incluso e la facilità di stoccaggio
e riutilizzo.

One of the notable novelties launched by
Europartner Group in 2020 was the new multifunctional packaging concept of fasteners.
The advantages include visibility of the product, tamper-resistance, technical information
on the product, Torx bit included, easy storage and reusability.
In December, the manufacturer of nylon fixing
products significantly expanded its tool production, which manufactures and repairs press
forms.
In 2020, on the basis of the Europartner plant,
a training center was established which invites
Russian companies specializing in the injection
molding of plastics to attend training courses.
The courses are conducted by leading experts in plastic processing and science of plastic
materials, by injection molding machine and
peripheral equipment suppliers and by mold designers.
“Virtual” meeting of Russian manufacturers and
traders of fixing products: on the path to dialogue
On December 9, a virtual meeting of Russian manufacturers and traders of fixing products was organized by the Russian club of fastener suppliers. Participates were able to join the meeting using the ZOOM
Video Conferencing application, and included representatives from various regions of Russia. The Rechitsa Hardware Plant (Belarus) was also invited to
participate.
The meeting touched on a wide range of issues, such
as quality, sales policies, market protection, standardization. Judging by the number of the questions
asked, the greatest interest was given to the Rechitsa hardware plant, which was represented at the
meeting by Vitaly Belsky. The meeting also included
an interesting message from the Director of OSPAZ,
Alexey Erenichev, who talked about a new protecti37
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rano rappresentanti delle varie regioni russe; è stato
inoltre invitato a partecipare lo stabilimento di Rechitsa Hardware (Bielorussia).
Durante il meeting si sono affrontate molte tematiche, fra cui la qualità, le politiche commerciali, la
tutela del mercato e la standardizzazione. A giudicare dal numero delle domande poste, l’interesse
principale è stato rivolto allo stabilimento Rechitsa,
rappresentato da Vitaly Belsky. Il meeting ha visto
anche la comunicazione del messaggio del direttore
di OSPAZ, Alexey Erenichev, a proposito di un nuovo rivestimento protettivo per i fastener. Il capo dello stabilimento di fastener in plastica, Europartner,
Oleg Droevsky, ha condiviso la sua vasta esperienza
nella comunicazione con gli attori presenti sul mercato estero e russo. Inoltre, il direttore della società
Rusbolt, Vadim Rybin, oltre alle questioni intrattabili
dell’interazione fra le parti, ha portato l’attenzione
sulla terminologia legata agli elementi di collegamento. Vyacheslav Tarasov (CKI) ha fornito informazioni
chiare sui fornitori della società, che, in particolare,
hanno mostrato volumi simili di forniture di fastener
provenienti da produttori russi e cinesi.
Il meeting è durato più di due ore e dopo il discorso
di Alexander Sokolov, Presidente di PC7, membro
del comitato TC 375 “Fasteners”, si è concluso con
un dibattito sulla standardizzazione.
Gli organizzatori del meeting – Alexander Ostashev
e Vyacheslav Tarasov – sono fiduciosi che le parti interessate siano sulla giusta via verso un dialogo che
può scaturire dalla reciproca comprensione delle posizioni e dalla definizione di obiettivi comuni.
BelZAN primo fornitore di fastener per Volkswagen in Russia
Lo stabilimento “Avtonormal” di Belebeevsky (facente parte di RT-Capital del gruppo statale Rostec)
è diventato il primo fornitore russo di fastener per la
divisione russa del gruppo automobilistico tedesco
Volkswagen Group Rus LLC. Questo secondo quanto riferito nel comunicato stampa di RT-Capital.
È stato siglato un accordo per un periodo di quattro
anni, in base al quale la società fornirà ogni anno più
di 9 milioni di pezzi destinati ai veicoli passeggeri di
Volkswagene Škoda.
Ai sensi del contratto, la società ha acquisito la padronanza per la produzione di venti nuovi tipi di fastener con maggiore resistenza anti-corrosione. Il
comunicato stampa sottolinea che la loro produzione soddisfa tutti requisiti dell’Associazione nazionale
tedesca dell’industria automobilistica, VDA. La qualità dei fastener è stata confermata da test di resistenza, inoltre sono stati collaudati anche sulla linea di
assemblaggio automatica delle vetture Volkswagen.
Il comunicato stampa chiarisce che la quota di BelZAN sul mercato russo di fastener per l’industria automotive è pari a circa il 36%. Lo stabilimento è il
fornitore principale di KamAZ e AVTOVAZ. L’azienda
fornisce posti di lavoro per oltre 3 mila abitanti di
Belebey.
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ve coating for fasteners. The head of the plastic fasteners plant Europartner, Oleg Droevsky, shared his
rich experience in communicating with players on the
foreign and Russian markets. In addition, the director
of the Rusbolt Company, Vadim Rybin, discussed the
intractable issues of interaction between the parties,
particularly regarding the terminology of fasteners.
Vyacheslav Tarasov (CKI) provided information about
the company’s suppliers which, in particular, showed
similar volumes of fasteners supplied by Chinese and
Russian manufacturers.
The meeting lasted more than two hours and, after
the speech of Alexander Sokolov, chairman of PC7,
which is a member of the TC 375 “Fasteners”, ended
with a discussion on standardization.
Organizers of the meeting – Alexander Ostashev and
Vyacheslav Tarasov – are confident that the parties
involved are on the path towards a dialogue that comes from mutual understanding of the positions and
setting of common goals.
BelZAN became the first supplier of fasteners for
Volkswagen in Russia
The Belebeevsky “Avtonormal” plant (part of RT-Capital of the Rostec state corporation) became the first
Russian supplier of fasteners for the Russian division
of the German auto concern Volkswagen Group Rus
LLC. This was announced in a press release issued
by RT-Capital.
A 4-year contract was signed, according to which
the company will supply over 9 million parts annually
for Volkswagen and Škoda passenger cars.
Under the contract, the enterprise has mastered the
production of twenty new types of fasteners with
increased corrosion resistance. The press release
emphasizes that the production meets all the requirements of the German VDA (Verband der Automobilindustrie) standard. The quality of the fasteners
has been confirmed by strength tests, and have also
been tested for use in the automatic assembly of
Volkswagen vehicles.
The press release clarifies that about 36% of the
Russian fasteners market for the automotive industry
belongs to BelZAN. The plant is the main supplier
of fasteners for KamAZ and AVTOVAZ. The plant
provides jobs to more than 3 thousand residents of
Belebey.
Commissioning of new equipment is nearing
completion at MMK-METIZ
OJSC MMK-METIZ is in the final stages of commissioning work on new equipment – two annealing
bases, one heating hood and 1 jet-cooling hood –
supplied as part of the investment project for the
expansion of the existing bell-type furnace plant of
LOI Thermprocess GmbH, Germany. The commissioning of the equipment will develop the production
volume of import-substituting products and increase
the automotive fasteners production in the Russian
Federation.
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Commissioning delle nuove apparecchiature vicino al completamento in MMK-METIZ
OJSC MMK-METIZ si trova nella fase finale del commissioning di nuove apparecchiature – due postazioni di ricottura, una cappa di riscaldamento e a
getto di raffreddamento – fornite nell’ambito di un
progetto di investimento per l’ampliamento del forno
a campana della società LOI Thermprocess GmbH,
Germania. Il commissioning delle apparecchiature
contribuirà a sviluppare il volume di produzione di
articoli che vanno a sostituire le importazioni e ad
aumentare la produzione complessiva di fastener
nella Federazione Russa.
NLMK-Ural aumenta la produzione di vergelle ad
alto tenore di carbonio
NLMK-Ural (stabilimento di prodotti lunghi NLMK
Russia, divisione del Gruppo NLMK) ha ampliato la
propria linea di prodotti. Dopo la modernizzazione
degli impianti siderurgici e di laminazione, lo stabilimento ha acquisito la padronanza nella produzione
di billette a gettata continua con una sezione trasversale di 150x150 mm. In passato, le capacità dello
stabilimento siderurgico elettrico erano limitate alla
produzione di billette con una sezione di 125x125
mm, secondo quanto riferisce il comunicato stampa
della società metallurgica.
La produzione di billette con una nuova sezione
consentirà l’espansione della gamma di marchi e di
profili di prodotti metallici (vergelle, fili, fastener), e il
miglioramento della qualità per gli articoli esistenti.
Pertanto, la produzione di uno dei prodotti più richiesti – vergella ad alto tenore di carbonio – aumenterà
di 40% all’anno con il miglioramento contemporaneo delle caratteristiche meccaniche e fisiche, come
si evince dal comunicato stampa.
Fixing Union sviluppa lo standard per il calcolo
degli ancoraggi nelle opere murarie
Il calcolo e la progettazione degli ancoraggi per le
opere murarie (mattoni o blocchi in calcestruzzo cellulare e a peso leggero) sono compiti urgenti che si
presentano, ad es., nella progettazione di sistemi di
facciate per edifici in cui le staffe sono collegate alla
base dell’edificio per mezzo di ancoraggi. Questo
porta alla necessità di sviluppare un documento normativo che disciplini la procedura per calcolare gli
ancoraggi per muratura e, analogamente al metodo
di calcolo degli ancoraggi per basamenti in cemento,
che prenda in considerazione sia la forza che le caratteristiche geometriche della base, nonché le caratteristiche degli elementi di ancoraggio e anche la natura dell’effetto carico sul fastener. Lo sviluppo di tale
standard è a cura dell’Associazione dei Produttori e
Distributori di Sistemi di Fissaggio (Fixing Union) con
la partecipazione dell’Università Statale di Mosca di
Ingegneria Civile (NRU MGSU), che fa proprie le disposizioni delle norme russe (incluso SP 15.13330
“Strutture in pietra e in pietrame rinforzato”).

PRIMAT

NLMK-Ural will increase production of high-carbon wire rods
NLMK-Ural (an NLMK Russia Long Products plant,
Russian division of NLMK Group) has expanded its
product line. After the modernization of steelmaking
and rolling facilities, the plant mastered the production of continuously cast steel billets with a cross
section of 150x150 mm. The press release reported
that the electric steel-making shop was previously
only able to produce 125x125 mm billets.
Production of a new steel billet section will allow
expanding the branded and profile assortment of
metal products (wire rods, wires, fasteners), as well
as improving the quality of existing ones. Thus, the
production of high-carbon wire rod - one of the most
in-demand products - will grow by 40% per year
while simultaneously boosting its physical and mechanical characteristics, reported the press release.

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

The Fixing Union develops a standard for the calculation of anchors for masonry use

Calculation and design of anchors for masonry use
(brick or lightweight and cellular concrete blocks) is
an urgent task that occurs, for example, in the design of building facade systems, where the system
brackets are attached with anchors to the building
base. This leads to the need to develop an appropriate regulatory document that would regulate the
procedure for calculating anchors in masonry, and,
similarly to the method for calculating anchors in a
concrete base, that would take into account both the
strength and geometric characteristics of the base,
as well as the characteristics of anchor fasteners,
and also the nature of the effect of the load on this
fastener. This standard has been developed by the
Association of Manufacturers and Distributors of
Fixing Systems (Fixing Union) with the participation
of the Moscow State University of Civil Engineering
(NRU MGSU), taking into account the provisions of
the Russian standards (including SP 15.13330 “Stone and reinforced stone structures”).
Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
Tel. +39.0341 609311 Fax: +39.0341605403
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
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Plant Cadelbosco di Sopra (RE) Italy
42023 ‐ Via Tasso 26
Tel. +39 0522 919693, Fax +39 0522 917124
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TAIWANESE CORNER

Wei In ottiene il brevetto per uno
“stampo di formatura per dadi
auto-fissanti con impronta obliqua”

L’

dunque risparmiare molto sui tempi di lavorazione, il
che, indirettamente, accorcia anche i tempi di attraversamento (lead time) degli ordini dei clienti”.
JingFong insignita del Premio Eccellenza 2021
“Dadi per asta pistone per modulo sospensioni di
vetture ad alte prestazioni”
Il fornitore di fastener metallici delle principali case
automobilistiche mondiali “JingFong Industry Co.,
Ltd.” ha recentemente messo a punto un nuovo
tipo di dadi per asta del pistone del modulo delle
sospensioni di vetture ad alte prestazioni che si è distinto rispetto a quelli della concorrenza per essersi
aggiudicato l’onore del Premio Eccellenza di Taiwan
2021 (categoria trasporti). Si tratta, ancora una volta, del riconoscimento della rilevanza dell’industria
taiwanese nello sviluppo di prodotto e dell’innovazione tecnica di JingFong, che aveva vinto lo stesso
premio nel 2020.
Questo tipo di dadi risolve, in sostanza, i problemi
legati a rumore e inquinamento quando rimangono
sbavature metalliche nella valvola olio-pressione a

Wei In Receives
Taiwan Patent
for “Clinch Nut
Oblique Pattern
Forming Die”

esperto taiwanese di produzione di dadi auto-fissanti Wei In
Gang Hao Chang
Enterprise Co., Ltd ha annunciaVice Direttore responsabile di
to di aver introdotto una grande novità
Fastener World
nella tecnologia di lavorazione dei dadi.
Vice Editor-in-Chief of
Ha sviluppato con successo un nuovo
Fastener World
stampo di formatura al tungsteno per
la realizzazione di impronte oblique sui
dadi, per il quale ha ottenuto un brevetto valido 10 anni.
Questo nuovo stampo può essere utilizzato a beneficio
della clientela nazionale e straniera che ha la necessità
di formare impronte oblique sui dadi e di produrre quinTaiwanese clinch nut manufacturing expert Wei In
di articoli di maggiore qualità e a più alto rendimento.
Enterprise Co., Ltd announced that it has made a
breakthrough in nut processing technology. It has
Il presidente di Wei In, Ming Che Kuo ha detto: “In
passato, se i nostri clienti desideravano una lavorazione a disegno obliquo sui dadi, dovevano ricorrere
all’uso delle tradizionali macchine secondarie a CN,
con la conseguente aggiunta di procedure e costi di
produzione extra. Inoltre, la qualità risultante, spesso, non era del livello atteso. Di conseguenza, per
risolvere tutti i problemi incontrati dai clienti in termini di lavorazione, miglioramento della qualità e potenziamento del rendimento dei dadi, il nostro team
R&D ha continuato a collaborare strettamente con
le fabbriche consociate e gli operatori tecnici nostri
successfully developed a new tungsten die for forpartner per rivedere le bozze e la progettazione e,
ming oblique patterns on nuts and has received a
alla fine, dopo oltre un anno di lavoro, ha presentato
Taiwan patent with a 10-year validity. This new die
al mercato lo stampo brevettato”.
can be used to help domestic and overseas customers with the demand for forming oblique patterns
Grazie all’aiuto di questo nuovo tipo di stampo di
on nuts produce nuts of higher quality and better
formatura a disegno obliquo, le società non dovranperformance.
no ricorrere alle costose lavorazioni secondarie e
ai trattamenti termici, potendo contare su prodotti
Wei In President Ming Che Kuo said, “In the past,
forgiati a freddo direttamente in stampo, risparmianif our customers would like to process oblique patdo notevoli costi di materiale, ottenendo un’ottima
terns on their nuts, they all needed to use traditioprecisione dimensionale e livelli di produzione più
nal secondary CNC machining, which also means
efficienti, con migliori prestazioni meccaniche e rithe extra addition of procedures and manufacturing
ducendo il possibile inquinamento a carico dell’amcost. Moreover, the resultant quality was oftentimes
biente dovuto alle lavorazioni secondarie.
not as good as they originally expected. As a result,
in order to completely solve the problems our custoIl presidente Kuo ha aggiunto: “Prendiamo, ad esemmers used to encounter in processing and simultapio, una nostra precedente partita di ordini per 50.000
neously improve the quality and reinforce the perfordadi; con il nuovo stampo, abbiamo impiegato solo
mance of nuts, our R&D team kept working closely
una settimana circa per completare tutte le lavoraziowith our associate factories and technical partners
ni di formatura. Se volessimo ricorrere alla lavorazione
to revise drafts and design and finally presented the
secondaria (escluse lavorazioni come la maschiatura),
patented die to the market after more than one year
ci vorrebbero almeno 10 giorni per finire tutto. Si può
of dedication”.

pistone durante il montaggio. La stessa capacità
anti-allentamento è ottenibile senza l’applicazione
di colle o modifiche al design del modulo. Il dado
a tacche, completamente in metallo, può aiutare gli
utilizzatori ad ottenere una coppia più stabile e a
prevenire la spanatura dei filetti. Il posizionamento
a pressione delle tacche sui dadi può essere corretto e preciso al 100% grazie al modulo di selezione
ottica, che crea così una coppia più stabile in sede
di montaggio. Grazie ad un processo di forgiatura
a freddo più maturo, la ruvidezza superficiale di un
prodotto può migliorare fino a Rz6.3, il che stabilizza
in modo significativo la forza di attrito del serraggio
finale. Inoltre, potenziando il design dell’attrezzaggio, la precisione della planarità del lato di montaggio può aumentare fino ad un massimo di 0,05mm,
incrementando la tenuta del montaggio con le controparti. I prodotti finiti raggiungono la conformità
alle specifiche del cliente senza necessità di lavorazione meccanica a CN, riducendo sensibilmente il
costo di produzione.
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With the help of this new type of oblique pattern forming die, companies won’t have to adopt the costly secondary processing and heat treatment in their
manufacturing procedures and can have products
cold forged directly in dies, thus greatly saving material costs, creating excellent dimensional precision,
achieving more efficient production, reaching better
mechanical performance, and reducing possible pollution to the environment due to secondary processing.
President Kuo added: “Take our previous batch of
orders for 50,000 pcs of nuts for example, we only
spent around a week to finish all forming processes
with the new forming die. If we want to adopt the secondary processing (excl. other processes like tapping), we will have to spend at least 10 days to finish
all processes. As a result, our processing time can be
greatly saved, which can indirectly reduce lead times
for our customers’ orders as well”.
JingFong Receives 2021 Taiwan Excellence
Award for “Piston Nuts for Performance Car Suspension Module”
The world’s leading car manufacturers’ critical metallic fasteners supplier “JingFong Industry Co., Ltd.”
has recently developed a new type of piston nuts for
performance car suspension module, which stood
out among many other competitors to win the honor
of Taiwan Excellence Award 2021 (transportation category). The is once again a recognition of Taiwan’s
relevant industry to JingFong’s technical innovation
and product development strength after it received
the same award in 2020.
This type of nuts is basically for fundamentally solving the problems like noise and pollution medium
when chippings are left in the piston oil-pressure valve during installation. The same anti-loosening ability
can be achieved without applying glues or altering
the module design. The all-metal notched nut can
help users achieve more stable driving torque and
prevent stripping threads. Pressing notches on nuts
can be 100% correctly and precisely positioned via
the optical sorting module, creating a more stable
driving torque during assembly. With a more mature cold forging process, the surface roughness of a
product can be improved to Rz6.3 that significantly
stabilizes the friction torque of final screwing. Moreover, through upgrading the tooling design, the flatness tolerance precision of the mounting side can
be raised to a maximum of 0.05mm, increasing the
tightness of installation with the counterparts. Finished products can be compliant with customers’
specification requirements without having them CNC
machined, thus greatly reducing the manufacturing
cost.
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Novità importante nei fastener di Taiwan! Drive
System di Kwantex TTX®– il sostituto completo
di TX
Con un gigantesco salto in avanti nelle attività R&D
di prodotto nel 2020, il principale produttore taiwanese di viti per legno Kwantex Research Inc. ha ultimato con successo lo sviluppo di TTX® Drive System
(Taiwan TX Drive System) caratterizzato da cava
esalobata con design aggiuntivo di gancio appuntito
che può sostituire completamente l’attuale TX Drive
e ha il potenziale per aprire un nuovo capitolo nella
ricerca e sviluppo globali e nel campo di applicazione delle viti in legno, delle viti automotive e delle viti
per assemblaggio industriale.

Trattamenti che resistono ad ogni stagione.

In passato, gli utilizzatori effettuavano serraggi con viti
in legno, trovandosi di fronte a problemi che scaturivano da determinati design di drive. Ad es., la punta
non calzava bene sulla trasmissione, causando tremolìo, abrasione o la rottura della punta stessa. Questi
problemi non solo non consentivano di raggiungere il
grado di serraggio stretto desiderato, ma determinavano anche la perdita non necessaria di materiali e
strumenti. In un mercato del genere, caratterizzato da
un’aspra concorrenza, uno qualsiasi di questi problemi finiva per diminuire gradualmente il margine competitivo dei prodotti. Tuttavia, dopo il lancio ufficiale
del nuovo TTX® Drive Bit da parte di Kwantex, tutte
le preoccupazioni fin qui citate possono svanire e gli
utilizzatori hanno la possibilità di ottenere risultati di
serraggio perfettamente soddisfacenti.

victorycommunication.it

 Design unico di gancio appuntito. Nessun scivolamento!
A differenza dei drive tradizionali Phillips o Pozi
(dove, di solito, la camma scivola fuori a causa della superficie di contatto inclinata, senza erogare una
coppia sufficiente alle viti con diametro esterno largo
o tendendo a causare abrasione una volta effettuato
il serraggio), ma anche di TX, a testa quadrata, Phillips+Square, o la stella esagonale socket (a cui la
punta Torx non si serra stretta, o non si inserisce a
fondo, o può causare abrasione durante il serraggio),
il Drive Kwantex TTX® calza perfettamente sull’articolo TTX® Bit. Arriva direttamente sul fondo e calza
con una presa forte!
 Trasferimento di coppia torcente più alta
Lo speciale design a gancio appuntito consente alla
parte che va in accoppiamento di dare una coppia
più alta e quindi gli utilizzatori possono addirittura
serrare le viti usando una sola mano, risparmiando sia tempo che forza; anche gli utilizzatori meno
esperti possono completare facilmente i collegamenti. Il Sistema Drive Kwantex TTX® non si applica
solo alle viti in legno, ma anche alle viti da inserire
nell’acciaio da costruzione e alle viti di lavorazione
per strutture in acciaio e assemblaggio industriale.

C O M P E T E N Z A • Q U A L I T À • F L E S S I B I L I T À

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa, si conferma leader mondiale nell’ambito dei rivestimenti superficiali
sui metalli. La grande esperienza acquisita e i continui investimenti nell’R&D e nella struttura sono
una misura per assicurare la qualità, aumentare la flessibilità, abbinando la tecnica impiantistica più
avanzata e le tecnologie di rivestimento leader DELTA-MKS®. FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa è in grado
di soddisfare i requisiti di qualità dei clienti più esigenti.

fosfantartiglio.it
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The Breakthrough of Taiwanese Fasteners!
Kwantex TTX® Drive System -A Complete Replacement for TX

Taking a giant leap forward in the product R&D in
2020, Taiwan’s leading wood screw R&D-focusing
manufacturer Kwantex Research Inc. has successfully developed the TTX® Drive System(Taiwan TX
Drive System) featuring a 6-lobe drive with additional sharp hook design, which can completely replace the existing TX drive and is expected to create a
new chapter in the global R&D and application field
of wood screws, automotive screws and industrial
assembly screws.
In the past, while users were fastening wood screws,
they used to encounter some problems resulted from
certain drive designs. For example, the bit did not fit
well with the drive, causing unexpected wobbling,
drive abrasion, or bit breakage. These problems not
only prevented users from achieving expected tight
fastening, but also resulted in the unnecessary waste
of materials and tools. In such a market with fierce
competition, any of these problems will gradually
diminish the competitive edge of companies’ products. However, after Kwantex officially rolled out the
new TTX® Drive and the mating TTX® Bit, all of the
above worries can be eliminated and users can now
achieve satisfying perfect fastening results.
 Unique Sharp Hook Design. No Cam-out!
Different from traditional Phillips or Pozi drive (which
cam-out usually occurs due to its inclined contact
surface, which cannot deliver sufficient torque to
screws with larger outer diameters, or which is prone to drive abrasion while fastened) as well as TX,
square, Phillips+Square, or socket hex (which the bit
cannot fit tight with, insert deep, or which the drive
abrasion may occur during fastening), Kwantex TTX®
Drive can perfectly fit with TTX® Bit. It goes direct to
the bottom and fits tight!
 Higher Torque Transfer
The specially developed sharp hook design allows
the mating bit to deliver higher torque, thus users
can even fasten screws with only one hand, which
is both time and force saving, not to mention that
inexperienced users can also finish fastening easily.
Kwantex TTX® Drive System is not only applicable to
45
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La sua gamma applicativa è piuttosto articolata.
 Vita utile 4 volte più lunga
TTX® Bit ha un design esalobare simile, con l’aggiunta di ganci supplementari. Su ciascun lobo del drive,
c’è un tratto convesso speciale che aiuta ad ottenere
un serraggio stretto, evita lo scivolamento, aumenta la superficie di contatto tra il drive e la parte in
accoppiamento, riduce l’accumulo di sollecitazioni
e ottimizza il trasferimento della coppia torcente. I
risultati delle prove di torsione e rottura ripetuti oltre 10.000 volte rivelano che rispetto al tradizionale
TX Bit reperibile sul mercato, la vita utile di TTX® Bit
è notevolmente più lunga, fino a 4 volte in più. La
sua durabilità parla da sola. D’altro canto, TTX® Bit
può essere utilizzato anche direttamente per serrare
i drive TX della stessa taglia, dimostrando così una
grande versatilità applicativa.

wood screws, but also is applicable to screws for penetrating construction steel and machine screws for
steel structure & industrial assembly. Its application
range is quite comprehensive.
 4 Times Longer Service Life
TTX® Bit has a similar design of 6 lobes with additional sharp hooks. On each lobe of the drive, there is a
special sharp convex to help achieve tight fastening,
avoid slippage, increase the contact surface between the drive and the mating bit, reduce stress accumulation, and optimize torque transfer. The results of
more than 10,000 times of torsion and breaking tests
also reveal that compared to the traditional TX Bit
on the market, the service life of TTX® Bit is greatly
increased by 4 times. Its durability is self-evident. On
the other hand, TTX® Bit can be also used directly to
fasten TX drives of the same size number, showing a
very high applicability.

mente calcolato al fine di assicurare una sufficiente
area di contatto e a ciò si è aggiunto un lavoro di ingegnerizzazione supplementare per il design del gancio
secondo la teoria del cuneo, per ottenere l’accoppiamento giusto. Kwantex si è sempre dedicata alla Ricerca & Sviluppo e continuerà a introdurre sempre più
prodotti dal design eccellente, auspicando di aiutare
l’industria taiwanese dei fastener ad aumentare il suo
valore in un mercato in costante evoluzione”.
Mac Precision Hardware trasloca in un nuovo
sito
Specializzata nella produzione di parti OEM per il
mercato di segmento alto in Europa e USA, Mac
Precision Hardware ha continuato a colpire positivamente il settore con un fatturato in costante crescita e un servizio clienti premium. Pur confrontandosi
con le sfide esterne dell’ultimo anno, Mac ha comunque raggiunto una crescita annuale a due cifre.
Guidata dall’ottimismo per una graduale ripresa della domanda del mercato globale e dalla possibilità
di continuare nell’acquisizione degli ordini, Mac ha
traslocato in un nuovo palazzo uffici a Renwu (Kaohsiung, Taiwan) a dicembre 2020. La pianta del nuovo
edificio a tre piani, che conta più di 990 m2 quadrati,
presenta un ufficio molto ben attrezzato, un laboratorio di controllo, un magazzino e una sala polifunzionale per i dipendenti, nonché un giardino di oltre
660 m2 quadrati. Con un luogo di lavoro migliore, un
maggior numero di dipendenti e l’introduzione di attrezzature più complete, Mac prevede che le capacità di customer service del team commerciale subiranno notevoli migliorie e che la qualità di servizio
resa al cliente sarà maggiore.

Confronto traTTX® Bit e TX Bit: / Comparison Between TTX® Bit and TX Bit:

Tipo di Bit
Bit Type

Max. coppia torcente erogata (N.m)
Max. Torque Delivery(N.m)

Test di resistenza
Fatigue Test

TX 25

18.99

TTX 25

20.05

Bit ha sostenuto 5.236 cicli prima della rottura
Bit sustained 5,236 cycles before breakage
Bit ha sostenuto 22.977 cicli prima della rottura
Bit sustained 22,977 cycles before breakage

A proposito del recente lancio del Sistema TTX® Drive
System, il presidente di Kwantex, Jack Lin, ha detto:
“Siamo fiduciosi che il nuovo prodotto lanciato in questa occasione sia destinato a cambiare definitivamente le sorti del nostro settore. Il nostro obiettivo è produrre un tipo di fastener che sia a portata di tutti e che
possa essere utilizzato velocemente ed efficacemente
per serrare i prodotti realizzati nei materiali più diversi
e sottoposti a diversi trattamenti di finitura. L’angolo
della superficie inclinata del drive è stato meticolosa-

Speaking of the newly released TTX® Drive System,
Kwantex President Jack Lin said: “We are confident
that the new product we rolled out this time will definitely be a game-changing one in the industry. Our
goal is to produce a type of fasteners that are affordable to everyone and can be quickly and effectively
used to fasten products made from various materials
and treated with different surface finishes. The angle
of the inclined surface of the drive has been meticulously calculated to ensure enough contact surfa-

A proposito del motivo dello spostamento di ufficio,
il direttore generale, Michael Chang, ha dichiarato:
“Nel corso degli ultimi anni, il fatturato vendite e il
numero di clienti sono in continuo aumento. I nostri
attuali uffici non prevedevano spazi per ulteriori
ampliamenti. In considerazione dello sviluppo a
lungo termine della società, abbiamo quindi deciso di spostarci in una
nuova sede che può fornire un migliore ambiente
lavorativo ai dipendenti
e che, al contempo, può
creare un sistema di controllo qualità più consolidato. Il magazzino del
nuovo sito può essere
utilizzato anche come
punto di trasbordo prima
della consegna definitiva
dei prodotti ai clienti”.
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ce area and the extra well-engineered hook design,
according to the wedge theory, has been also added to achieve stick-fit. Kwantex has been always
dedicated to R&D and will continue to roll out more
products with excellent design, as we hope to help
Taiwanese fastener industry increase its value with
the ever-changing market”.
Mac Precision Hardware Relocates to a New Site
Specialized in OEM parts production for higher-end
market applications in Europe and USA, Mac Precision Hardware has continuously impressed the industry with steady sales growth and premium customer
service. Facing the external challenges this year, Mac
still achieved a two-digit annual growth. Being optimistic to the gradual recovery of the global market
demand and the possible continuation of order intake, Mac has relocated to a new office building in
Renwu (Kaohsiung, Taiwan) since December 2020.
The floor plan of the new 3-story building of more
than 990 sq. m features a well-equipped office, an
inspection laboratory, a storage room, as well as a
multiple-purpose employee rest room and a garden
of more than 660 sq. m. With such a better workplace, more employees, and introduction of more complete equipment, Mac expects that the customer
service capabilities of its sales team will be greatly
improved and the service quality it provides to customers will be higher.
Speaking of the motive of office relocation, general
manager Michael Chang said: “Over the past couple
of years, our sales and number of customers continue
to grow. However, our current office leaves no space for further expansion. Considering the long-term
development of our company, we then determined
to relocate to a new site, which can provide a better
work environment for employees in one hand, but
also create a more well-established quality control
system in another hand.
The storage room of the
new site can also be used
as a transshipment station
before products are delivered to customers”.
Mac offers precision parts 100% manufactured to
customers’ drawings and
about 90% of them are
exported to European and
U.S. clients. Around 50%
of its products are supplied to the automotive industry, while some others
are supplied to, say, fa47
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Mac offre pezzi di precisione realizzati al 100% su
disegno del cliente; circa il 90% viene esportato alla
clientela europea e americana. Circa il 50% dei prodotti è destinato al comparto automotive, mentre gli
altri sono forniti ai settori dei fastener, dell’elettronica, dei macchinari e medicale. Oltre alle operazioni
produttive a Taiwan e in Cina, Mac collabora anche
con gli impianti industriali delle cooperative. Selezionerà l’impianto di lavorazione meccanica a CN più
adatto per il fabbisogno dei vari clienti, anticipando
così il valore migliore per il prodotto di ciascun cliente.
Yi Sheng Machinery introduce una nuova formatrice per viti auto-perforanti complesse integrate
con procedure innovative di produzione
Yi Sheng Machinery Co., Ltd ha recentemente immesso sul mercato una nuova macchina formatrice
per viti auto-perforanti, con doppio trogolo di recupero dell’olio, progettata per la lavorazione di viti in
acciaio inox e bimetalliche. Poiché la produzione di
viti heavy-duty richiede l’aggiunta di paraffine clorate, Yi Sheng integra quindi il doppio trogolo di recupero dell’olio sulla nuova formatrice che separa l’olio
dall’acqua, aumentando sia la durabilità degli stampi
che la stabilità della qualità della vite. La macchina è
inoltre in grado di lavorare viti perforanti di dimensioni fino a M8. “Ogni macchina di Yi Sheng è personalizzata. Oltre alle formatrici di viti auto-perforanti, Yi
Sheng ha anche la capacità di realizzare rivettatrici e
macchine per ancoraggi”, ha dichiarato il presidente
di Yi Sheng, Hsiang Hong.
Il modello YS250Z è il più speciale delle serie YS
di nuovo sviluppo. Il presidente Hong ha dedicato
4 anni al disegno del grafico di progettazione che
presenta tutti i vantaggi delle macchine formatrici di
viti esistenti sul mercato e ne esclude gli svantaggi.
Le procedure di realizzazione della formatrice per
viti auto-perforanti complesse YS250Z sono diverse
da quelle di altre macchine simili. Le procedure di
produzione innovative prevedono il “completamento
del filo di saldatura prima dell’affilatura”, il che si traduce in una concentricità delle viti più accurata e in
un momento torcente migliore rispetto alla modalità
convenzionale (ovvero affilatura prima della saldatura). Ad oggi, nessuna altra società al di fuori di Yi
Sheng è in grado di produrre viti auto-perforanti in
questo modo.
Hong, che ha sviluppato con successo il macchinario di ultima concezione integrato dei vantaggi delle
macchine presenti sul mercato, ha spiegato: “I macchinari richiedono l’utilizzo di molle pesate ad un livello minimo di libbre per poter mantenere la stabilità.
Ne consegue che importiamo molle dalla Germania
con una durabilità più lunga e che possono stare in

steners, electronics, machinery, and medical industries. In addition to the manufacturing operations in
Taiwan and China, Mac is also working with cooperative plants. It will select the most suitable CNC parts
processing plant for respective customer’s product
demand, in anticipation of creating the best value for
each customer’s product.

servizio per quasi 5-6 anni. In termini di materiali,
insistiamo sull’utilizzo del bronzo all’alluminio, che
presenta un coefficiente di attrito più alto rispetto a
quello del bronzo al fosforo comunemente in uso,
contribuendo così ad una maggiore durabilità. Per
quanto riguarda l’intelaiatura della macchina, abbiamo ampliato e inspessito il mandrino in FCD600. Yi
Sheng si concentra sul mercato che richiede prodotti personalizzati ad alto tenore ingegneristico. Sebbene i nostri prezzi siano comparativamente più alti
degli altri, i materiali che abbiamo utilizzato e la stabilità delle macchine sono invulnerabili”.

Yi Sheng Machinery Rolls out a New Complex
Self-drilling Screw Forming Machine Integrated
with Innovative Manufacturing Procedures
Yi Sheng Machinery Co., Ltd has recently released
a new self-drilling screw forming machine with dual
oil-recycling troughs, which is designed to process
bi-metal and stainless steel screws. Given that manufacturing heavy-duty screws requires the addition
of chlorinated paraffins, Yi Sheng then integrated
the dual oil recycling troughs onto the new machine that can separate oil from water, which increases
both the durability of dies and the stability of screw
quality. This machine is also capable of processing
self-drilling screws in the size of up to M8. “Each
of the machines from Yi Sheng was customized. In
addition to self-drilling screw forming machines, Yi
Sheng also has the capability for manufacturing rivet
machines and anchor machines”, said Yi Sheng President Kai Hsiang Hong.

La grande flessibilità di saper produrre macchine
personalizzate ha consentito a Yi Sheng di conquistarsi le grazie dei produttori di viti di fascia alta. In
passato, aveva messo a punto una macchina formatrice complessa personalizzata per la produzione di
viti M5 di lunghezza fino a 300mm.
Oltre alla funzionalità di base, la macchina è dotata
di un set completo di interfaccia ergonomica e intuitiva che mostra con chiarezza tutti i dati anomali
ed elimina i costi sostenuti per gli errori commessi da operatori con poca esperienza per i costi di
formazione. Mr. Hong ha raccolto un grande quantitativo di dati osservando le abitudini dei clienti e
cercando incessantemente di creare un’interfaccia
più user-friendly.

The YS250Z model is the most special one in the
newly developed YS series. President Hong spent 4
years on drawing the design chart featuring all advantages of existing screw forming machines on the
market and the exclusion of disadvantages.

The highly flexible capabilities to manufacture customized machines allowed Yi Sheng to win the affection of high-end screw manufacturers. In the past,
it once developed a customized complex forming
machine for manufacturing M5 screws in the length
of up to 300mm.
In addition to its functionality, the machine is equipped with a complete set of ergonomic and intuitive
interface, which clearly displays all abnormal data
and eliminates the costs incurred by errors made
by operators with insufficient experience or the training cost. Mr. Hong collected a great amount of data
through observing customers’ habits and relentlessly
tried to create a more user-friendly interface.
According to Hong, “pointing a screw will generate a force. When the die is worn out, the force will
change. As a result, we installed into the machine a
testing device. If the die is worn out, an alert will pop
out to remind relevant persons of noticing the status.
The most difficult part is testing the edges of taps, as
the weakness can hardly be detected by optical sorting. However, we can still check if the edges of taps
are standards compliant by observing the change in
the impact force of the machine”.

Secondo Hong, l’“affilatura di una vite genera una
forza. Quando lo stampo è usurato, la forza si modifica. Di conseguenza, sulla macchina abbiamo installato un dispositivo di prova. Se lo stampo si usura, compare un’allerta per ricordare a chi di dovere
di prendere nota dello stato. La parte più difficile è
testare i bordi delle maschiature, perché la selezione
ottica è a malapena in grado di rilevare la debolezza.
Tuttavia, è comunque possibile controllare se i bordi
delle maschiature rispettano gli standard osservando come cambia la forza d’urto della macchina”.

The manufacturing procedures of the YS250Z complex self-drilling screws forming machine is different
from those of other similar machines. Its innovative
manufacturing procedures include “completing welding wire before pointing”, which results in the concentricity of screws that is more accurate and the
torque that is better than the conventional way (i.e.,
pointing before welding). So far, no other company but
Yi Sheng can manufacture self-drilling screws this way.
Hong, who has successfully developed the ultimate
machine integrated with all advantages of existing
machines on the market, elaborated, “Machines require the use of springs weighing to a minimum level
of pounds to keep the stability. As a result, we import
springs from Germany featuring longer durability,
which can be even put into service for almost 5-6
years. In terms of materials, we insist on using aluminum bronze, which shows a higher friction coefficient than that of a commonly used phosphor bronze, thus helping achieve longer durability. As for the
mainframe, we enlarged and thickened the spindle
made from FCD600. Yi Sheng focuses on the market
demanding highly engineered customized products.
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Although our prices are comparatively higher than
others, the materials we used and stability of our machines are also invulnerable”.
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BRAZILIAN CORNER

Notizie dal Brasile - Ottobre 2020
Jomarca acquisisce South
Brazil

“STAY HUNGRY STAY FOOLISH”

L’accordo riguarda solo la divisione accessori

J

Sergio Milatias
Redattore Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)
Editor Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)

omarca, una delle più importanti industrie brasiliane di fastener, ha
annunciato ad agosto 2020 l’acquisizione
dell’intero parco industriale di South Brazil Furniture Accessories, di proprietà del Gruppo South
Brazil (GSB). Forte di 30 anni di presenza sul mercato, il Gruppo ha optato per la vendita finalizzata
a investire maggiormente nelle attività del settore
del tessuto non tessuto.
“L’accordo consiste nell’acquisizione di tutte le linee di accessori del Gruppo GSB, come cerniere
e corsoi, con l’esclusione della linea di maniglie
in plastica. Nei prossimi mesi, tutte le attrezzature
saranno trasferite dalla città di Caçador, nello stato di Santa Catarina, allo stabilimento industriale
di Jomarca a Guarulhos, nello stato di San Paolo.
Una volta completata la transizione, prevediamo
di avviare le operazioni agli inizi del 2021.
Tuttavia, una parte dell’impianto dovrebbe già entrare in funzione nel 2020.
Di conseguenza, l’attuale numero di dipendenti dovrebbe incrementare da 1000 a 1200 unità.
Il portfolio di accessori Jomarca per i mobili sarà
ampliato e i nostri clienti e partner potranno usufruire di una maggiore varietà”, ha dichiarato Ricardo Marques Castelhano, direttore-sovraintendente di Jomarca.

Brazilian News October 2020
Jomarca acquires South
Brazil

The agreement only covers the accessories division
One of the most important Brazilian fastener industrial companies, Jomarca announced in August
2020 the acquisition of the entire industrial park of
South Brazil Furniture Accessories, owned by the
Group South Brazil (GSB). With 30 years in the market, the GSB opted for the sale in order to increase
its investment in the nonwoven fabric sector.
“This agreement involves the acquisition of all lines of accessories from GSB, such as hinges
and slides, excluding the line of plastic handles.
In the coming months, all this equipment will be
moved from Caçador town, Santa Catarina State,
to Jomarca’s industrial facility in Guarulhos, São
Paulo State. On completion of the changeover,
we estimate that it will become operational in the
beginning of 2021. However, a part of them were
already operating in 2020. As a result, our current
number of employees should jump from 1,000 to
1,200 people. Our Jomarca portfolio of furniture
accessories will be expanded, allowing us to offer
even more variety to our customers and partners”,
said Ricardo Marques Castelhano, the Jomarca
superintendent-director.

Steve Jobs
Stanford University Speech

Ricardo e João Marques Castelhano rispettivamente direttore-sovraintendente e presidente di Jomarca
Ricardo and João Marques Castelhano the superintendent-director and the chairman from Jomarca
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Corrosion protection
Technology built to exceed
Corrosion
industry
standards protection

Hassmann festeggia il 65O anniversario
Oggi l’azienda è uno dei principali produttori brasiliani di fastener, soprattutto nel settore delle forniture automotive

Hassmann celebrates its 65th anniversary
Today, the company is one of most important Brazilian fastener manufacturers, especially as an automotive supplier

Technology built to exceed
industry standards

Nel 1955, una coppia austro-brasiliana, Elka e Karl Hassmann (1930
- 2014) fondò l’azienda Metalúrgica
Hassmann a Imigrante, città situata
nello stato di Rio Grande in Brasile. Inizialmente, si
trattava solo di una modesta azienda di riparazioni
che effettuava interventi di manutenzione su apparecchiature e produceva ricambi per l’industria
locale. Nell’arco di poco tempo, le attività si moltiplicarono fino a ricomprendere la produzione di
serrature per porte, porte-finestre e infissi metallici
per finestre che venivano forniti all’Università PUC
a Porto Alegre, la capitale dello stato distante 130
km da Imigrante.
In ogni caso, le attività nel comparto dei fastener
iniziarono solo nel 1960, specialmente a seguito

Combining the strongest
technologies
Combining
the strongest
technologies

We offer high performance zinc systems
Zinc electrolyte

Passivate

Top coat

Features

Protolux® 3000

EcoTri® ONE

Zintek® Top XT

We offer high performance zinc systems
Unizinc NCZ 420
EcoTri® ONE
Zinc electrolyte
Passivate

ACT II 6 cycles without
red corrosion

Zintek® Top Black
Top coat

240 h without visual changes
Features

EcoTri® ONE
3000
Protolux
We offer® supreme
black systems

Zintek® Top XT

Zinc nickel electrolyte
Unizinc NCZ 420
Zinni® AL 450

Top coat
Zintek®® Top Black
Zintek Top Black

ACT II 6 cycles without
red corrosion
Features
240 h without visual changes

Passivate
EcoTri® ONE
EcoTri® NC

®
We offer
supreme black systems
Zinni
220
EcoTri® NC
Zinc nickel electrolyte Passivate
Zinni® 210
Unifix® Ni 3-34 L /
®
Zinni® AL 450
EcoTri
Finish 300
Tridur® NC

Zintek® Top Black
Top coat
Techdip® Black WL2
Zintek® Top Black

Zinni®® AL
220450
Zinni

®
EcoTri
Ni 3-30 L /
Unifix® NC
Tridur® Finish 300
®
Unifix Ni 3-34 L /
Tridur® Finish 300

®
Zintek
Black
Black
WL2
Techdip®Top

Unifix® Ni 3-30 L /
Tridur® Finish 300

Techdip® Black WL2

Zinni® 210
Zinni® AL 450

Atotech Group
+39 02 933021
atotech.italia@atotech.com
Atotech
Group
Atotech Italia S.r.l.
+39 02 933021
atotech.italia@atotech.com
Atotech Italia S.r.l.

Techdip® Black WL2

1,000 h without visual changes
Features
GMW 16730

Combined strength

Coating systems that combine a zinc /
zinc nickel coating with a passivate
and a top coat provide extraordinary
protection
and durable
corrosion
Combined
strength
without
visual
changes.
appearance
Coating systems that combine
a zinc /
silvera and
black
Atotech
developed
zinc
nickel
coating with
passivate
coating
sequences
that can
fulfill most
and
a top
coat provide
extraordinary
ambitious
requirements,
corrosion protection
andespecially
durable
the
automotive
industry.
from
appearance without visual
changes.

Atotech developed silver and black
coating sequences that can fulfill most
ambitious requirements, especially
from the automotive industry.

without
visual changes
1,000
240
hh
without
white
corrosion / 1,000 h against
red corrosion
GMW 16730
240 h without white
corrosion / 1,000 h against
red corrosion

atotech.com

atotech.com

Stabilimento Hassmann
Hassmann factory

della difficoltà di reperire in Brasile un prodotto di
serie che fosse conforme agli standard internazionali. L’azienda decise quindi di avviare un proprio
processo di produzione. Da allora, Hassmann si è
adoperata instancabilmente per ottenere e mantenere i più elevati standard di qualità che le hanno
permesso di diventare uno dei più importanti produttori di fastener dell’intera America Meridionale.
Al momento, la Hassmann conta 280 collaboratori
e una capacità installata che consente di produrre
circa 1.800 tonnellate al mese di articoli suddivisi
in oltre 50.000 tipi di fastener che vanno da bulloni,
viti, rivetti e pezzi speciali prodotti in un range di

nal standards in Brazil. Therefore, the company
started the manufacturing process itself.
Since then, Hassmann has been tirelessly dedicated to achieving and ensuring the highest standards of quality, which has allowed it to become
one of most important fastener manufacturers in
South America.
Currently, Hassmann has 280 co-workers and its
installed capacity allows producing around 1,800
tonnes per month, covering over 50,000 different
fasteners types, such as bolts, screws, rivets and
special parts, produced in diameters from 5 to 30
mm, both through cold and hot forming process.

10.09.2019 13:27:53
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In 1955, an Austrian and Brazilian
couple, Elka and Karl Hassmann
(1930 - 2014) founded the Metalúrgica Hassmann in Imigrante
town, Rio Grande State, Brazil. At the beginning it
was just a small repair company carrying out maintenance on equipment and manufacturing spare
parts for the other local industries. Soon after, these activities were enlarged to include the manufacturing of door locks, door windows and metal
frames for windows to be supplied to the PUC
University, in Porto Alegre City, the State Capital,
which was located 130 km from Immigrant.
However, the activities relating to the fastener industry began in 1960, mainly due to the difficulty
in finding a serial product that followed internatio-
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diametro da 5 a 30 mm, con processi di stampaggio a freddo e caldo. Si attiene alle più stringenti
normative sulla qualità e fornisce prodotti ai comparti automotive, agricolo ed elettrico-elettronico.
Inoltre, oggi l’azienda opera anche all’estero con
un ufficio a Brickell Key, Miami, Fl, USA.

It follows strict quality standards and supplies products to the automotive, agricultural and electrical-electronic industries. The company also has
operations overseas, with an office in Brickell Key,
Miami, FL, USA.

Da sinistra a destra / from left to right: Karl (padre / father),
Elka (madre / mother), Carlos (figlio / son), Peter (figlio / son),
Letícia (nipote / grand daughter) e Augusto Hassmann (nipote
/ grandson)

Da sinistra a destra / from left to right: Carlos (figlio / son),
Peter (figlio / son), Elka (madre / mother) e Karl Hassmann
(padre / father)

MACCHINE RULLATRICI
PER L'INDUSTRIA AEROSPACE

TECNOLOGIA WARM FORMING
PER MATERIALI ESOTICI

Design Compatto e Completamente Integrato

www.sacmagroup.com

Prima donna direttrice commerciale in ArcelorMittal
Una giovane dirigente designata a guidare le unità industriali di “Brazilian Sul Fluminense”

The first Female Business Director at ArcelorMittal
A young executive was appointed to lead the “Brazilian Sul Fluminense” industrial units

Ingramatic Serie WF: rullatura di fasteners per
l'industria Aerospace

Vola Alto !

Pannello di Controllo Touch Screen con Menù WF Dedicato

Sacma Group presenta l'ultima evoluzione delle proprie macchine a
semicaldo (WF).
Ingramatic presenta la nuova linea di rullatrici a semicaldo (WF).
Combinando la riconosciuta robustezza delle proprie rullatrici e le
funzioni I-Thread, le rullatrici WF consentono un incremento
signiﬁcativo della qualità di ﬁlettatura, della produttività a
dell'efficienza nella produzione di viteria, bulloneria, prigionieri e
parti di forma non rullabili a freddo.
Per maggiori informazioni : com@ingramatic.com
Sacma Limbiate S.p.a - Divisione Ingramatic
Viale Europa s/n Zona Ind. • 15053 Castelnuovo Scrivia (AL)
Tel: +39 0131 8716251 • com@ingramatic.com

In ArcelorMittal - Sul Fluminense, una delle divisioni industriali brasiliane per l’acciaio, la posizione di Direttore
Commerciale per i prodotti
lunghi in acciaio, incluse barre e vergelle per la produzione
di fastener, è ora ricoperta da
una donna.
L’annuncio è stato dato lo
scorso agosto dal CEO stes- Tatiana Nolasco
so della divisione alla Cia,
Jefferson De Paula, il quale ha dichiarato: “Questa
notizia è fonte di grande orgoglio per noi perché
Tatiana Furtado Nolasco de Abreu sta rompendo
barriere e infrangendo paradigmi in un segmento
come il nostro, così tradizionalmente maschile. È
stata nominata direttrice degli stabilimenti industriali di Barra Mansa e Resende, entrambi situati a Rio de Janeiro, che annoverano circa 1300
persone tra collaboratori indiretti e dipendenti, la
maggior parte dei quali sono uomini”, ha affermato De Paula.
Laureata in ingegneria della produzione, Nolasco
lavora nel settore siderurgico da 20 anni. Ha 40
anni, è sposata ed è madre di Rafael e Paula (rispettivamente 6 e 4 anni).
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At ArcelorMittal - Sul Fluminense, one of the Brazilian
industrial steel units, the position of Business Director
of long steel, which includes
products such as steel bars
and wire rods used to produce fasteners, is now occupied
by a woman.
The announcement was made
last August by the CEO of this
business unit at Cia, Mr. Jefferson De Paula, who said: “This news is a source of great pride for us because Tatiana Furtado
Nolasco de Abreu is breaking barriers and paradigms within our traditionally male segment. She
was appointed director of the industrial plants of
Barra Mansa and Resende, both located in Rio de
Janeiro, which have around 1,300 direct and indirect employees, the majority of whom are men”,
De Paula said.
With a degree in Engineering, Nolasco has been
working in the steel sector for 20 years. She is 40
years old, married and mother of two children (Rafael, 6 and Paula, 4).
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Guide lineari: più vantaggi per gli utilizzatori
delle rullatrici per filettature Norlam
Linear Guides: more advantages for Norlam
thread rolling machines users
Installate sulle rullatrici per filettature prodotte
da Norlam Indústria de Máquinas e Ferramentas
Ltda., le guide lineari rappresentano un sistema
che esegue operazioni ad alta precisione insieme
alle filettature esterne
su elementi di collegamento e prodotti similari.
“La precisione si riflette nell’allineamento del
profilo e nell’elevata rigidità e durabilità degli
utensili. Inoltre, il loro
utilizzo semplifica la
manutenzione e riduce i costi”, ha affermato Nelson Rodrigues, Guide lineari Norlam
direttore della società Norlam Linear Guides
brasiliana. Il range di
produzione di Norlam va da 5 a 100 tonnellate, ma
è attiva anche nel recupero di macchinari e utensili
utilizzati nelle lavorazioni, quali gli stampi di rullatura e i rulli per filetti.

Installed on thread rolling machines produced
by Norlam Indústria de Máquinas e Ferramentas
Ltda., linear guides provide operations with high
precision along the course of rolling external threads on fasteners and
similar products.
“The
precision
is
reflected in the alignment of the profile and
in the high rigidity and
durability of the tools. In addition, its use
simplifies maintenance
and reduces costs,”
said Nelson Rodrigues,
Director of the Brazilian
company. In addition
to manufacturing these machines in the 5
to 100 tonnes range, Norlam also operates in the
recovery of machines and tools used in threading
processes, such as thread rolling dies and thread
rolls.

A settembre le importazioni brasiliane pari al 60%
del totale realizzato nel 2019
As of September Brazilian imported 60% compared to
2019
Alla fine dei primi nove mesi del 2020, le società
brasiliane hanno registrato importazioni di fastener per 74.853,96 tonnellate (pari ad un valore di
361,37 milioni di dollari USA), ovvero il 60,4% del
tonnellaggio totale per l’intero 2019 che le ha viste importare 123.923,4 tonnellate (621,65 milioni di dollari USA) di fastener. A settembre 2019 le
importazioni di questi articoli avevano raggiunto
7.976,48 tonnellate (38,98 milioni di dollari).
Per i maggiori paesi fornitori di fastener, prima fra
tutti la Cina con una quota del 25% sul mercato
brasiliano, sarà difficile concludere bene questo
anno e compensare l’ammanco, anche a seguito
della effettiva svalutazione della valuta brasiliana
(Real). Tuttavia, il risultato sarà più ragionevole di
quanto atteso, con un calo che si aggira intorno al
25% rispetto allo scorso anno.

In the first nine months of 2020, Brazilian companies imported around 74,854 tonnes of fasteners
(US$ 361.37 million). This is 60.4% of the total tonnage for the whole of 2019, which saw Brazilian
companies import 123,934 tonnes of fasteners for
a value of US$ 621.65 million. In September 2019,
imports were around 7,976 tonnes (US$ 38.98 million).
For the largest fastener suppliers – such as China with a 25% share of the Brazilian market - it is
going to be difficult to end this year well and make
up the shortfall, also due to the real depreciation
in the Brazilian currency. However, the total result
is expected to be more reasonable, with a total
decline of around 25% compared to last year.

40 ANNI DI PERSONE
CHE CONDIVIDONO IDEE
VALORI E ASPIRAZIONI

Source: www.mdic.gov.br

Fonte: www.mdic.gov.br
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PLUS® VLh: la stabilità di COF
ottimale
Padroneggiare la scienza di comportamento
dell’attrito

L

a funzione primaria di un elemento di fissaggio
filettato è quella d’assicurare uno specifico carico di serraggio. A tal fine, i rivestimenti dei fasteners sono progettati non solo per proteggere dalla
corrosione, ma anche per fornire le giuste caratteristiche di assemblaggio, assicurando che la coppia
applicata apporti la forza di serraggio necessaria e
un collegamento sicuro. Queste esigenze sono valutate testando l’attrito in un ambiente controllato.
Le specifiche definiscono i parametri per verificare
caratteristiche quali la coppia o la forza di serraggio.
Le prove di serraggio multiplo possono far parte di
queste specifiche di prova, specialmente per i test
su colonnette ruota, per le quali rappresentano una
caratteristica importante.
Per garantire che la forza di serraggio necessaria sia
sempre raggiunta, le specifiche di prova definiscono il
range di coefficiente che da una parte garantisce un
carico minimo di serraggio e, dall’altra, evita di sovraccaricare la vite. La maggior parte degli OEM richiede
queste caratteristiche per diversi tipi di materiali come
l’e-coat, l’alluminio e l’acciaio, tutte per la stessa vite
e con un solo sistema di rivestimento. I topcoat sviluppati da NOF METAL COATINGS GROUP soddisfano
con successo tutti questi requisiti.
Da lunghissimo tempo
molti fasteners vengono utilizzati con fosfato e olio. Gli elementi
di fissaggio zincati
possono rispondere ai
requisiti di coppia/tensione. Tuttavia, poiché
lo zinco è il metallo
principale
utilizzato
per la protezione anticorrosione, solo i
rivestimenti di zinco
lamellare come i sistemi GEOMET® sono
in grado di fornire simultaneamente
un
coefficiente di attrito
ottimale e regolabile,
insieme alla massima
protezione anticorrosione.
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PLUS® VLh: Best in class
stability for COF
Mastering the science of friction behavior
The primary function of a threaded fastener is to ensure a specified clamp load. To that extent, fastener coatings are designed to not only give corrosion
protection but also to bring the right assembly characteristics, ensuring that the applied torque brings
the needed clamping force and a secured safe joint.
These demands are assessed by testing friction in a
controlled environment.
The specifications define parameters to verify characteristics such as torque or clamping force.
Multi-tightening testing can be part of these test specifications, especially for wheel screws testing where
it’s an important feature.
To secure that the needed clamping force will always
be reached, the test specifications define the range
of a friction window that on one hand guarantees a
minimum clamp load and on the other hand avoids
overloading the screw. Most of the OEMs request
this against several types of material like e-coat, aluminum and steel, all for the same screw with one
coating system only. Topcoats developed by NOF
METAL COATINGS GROUP successfully reach all
these requirements.

Many fasteners are
in use with phosphate & oil since a very
long time. Electroplated fasteners can
answer torque/tension requirements.
However, since zinc
is the major metal
used for corrosion
protection, only zinc
flake coatings such
as GEOMET® systems are able to
provide at the same
time a very good
and adjustable coefficient of friction
GEOMET® 321 + PLUS® VLh applicato su vite M12 testa cilindrica together with the hicon cava a 12 punte fissata sull’asse posteriore di un’autovettura ghest corrosion proGEOMET® 321 + PLUS® VLh coated on M12 screw with internal 12-pointection.
ts socket head on passenger car rear axle assembly
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Nuovi requisiti sul comportamento del coefficiente di attrito raggiunti nel corso degli anni

Years of reaching new requirements on friction
coefficient behaviour

NOF METAL COATINGS GROUP, l’inventore dei sistemi di rivestimento a base di lamelle di zinco, è
il produttore del GEOMET®. Questo sistema per la
protezione dalla corrosione e il controllo dell’attrito
ha reso NOF METAL COATINGS GROUP il leader nel
mercato dei rivestimenti di zinco lamellare. Nel corso degli anni, con la nostra serie di topcoat PLUS®,
siamo sempre stati in grado di acquisire nuovi
OEM/TIER1 e di servire il mercato.

NOF METAL COATINGS GROUP, the inventor of zinc
flake coating systems, is the manufacturer of GEOMET®.
This system for corrosion protection and friction
control made NOF METAL COATINGS GROUP the
leader of zinc flake coatings in the market. With our
PLUS® portfolio of topcoats, we have been able to
always reach new OEM/TIER1 and serve the market
over the years.
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Key milestones in the market include:
I principali successi ottenuti nel mercato includono:
- Nel 2000, la prova di attrito prevedeva un solo serraggio su acciaio a bassa velocità (<30 rpm/min.)
ed era descritta dalle specifiche automobilistiche
generali come VW TL 245 e DIN 946, o DBL 9410
[µ = 0,08-0,14].
- Nel 2005, l’e-coat è stato inserito come superficie di contatto per le prove di attrito. Sono state
introdotte nuove esigenze sullo stick slip (velocità
di premontaggio ad alta velocità, ad es. 200 rpm/
min.) e anche sulla coppia di deserraggio a 150°C.
- Nel 2013 sono cresciute le esigenze sulle superfici
di contatto in alluminio e sull’assemblaggio di viti
in acciaio rivestite in parti di alluminio filettate. Nelle specifiche degli OEM è stata inserita anche la
richiesta di serraggio multiplo (ad es. 5 volte). Questo è stato l’impulso che ci ha portati a sviluppare
il nostro nuovo PLUS® VLh, basato sul prodotto di
grande successo PLUS® VL, che ha dimostrato la
sua stabilità e il suo potenziale di riduzione dei costi nella catena di montaggio.
NOF METAL COATINGS GROUP conferma il suo
ruolo di fornitore leader nei rivestimenti, a stretto
contatto con il mercato, e la sua capacità di offrire un
prodotto che soddisfa le nuove richieste dei clienti
OEM/TIER1.
Il nuovo topcoat è già utilizzato con successo per la
produzione in serie nell’industria dei mezzi pesanti,
in quella automobilistica e in altri mercati come quello dell’energia eolica.

- In 2000, the friction test focused only on one tightening against steel at low speed (<30 rpm) described by general automotive specifications such as
VW TL 245 and DIN 946, or DBL 9410 [µ = 0,080,14].
- In 2005, e-coat was introduced as bearing surface for friction testing. New focus on stick slip (high
speed pre-assemble speed at e.g. 200 rpm) and
also loosening torque at 150°C were introduced.
- In 2013, improved focus on aluminum as bearing
surface and also the assembly of steel coated
screws in aluminum threaded parts. Multi-tightening (e.g. 5 times) was also requested in the OEM
specifications. This was the impulse to develop
our new PLUS® VLh, based on the very successful
PLUS® VL, which had proven its stability and cost
reduction potential in the assembly chain.
NOF METAL COATINGS GROUP confirms its role as
the leading coating supplier, in close contact with the
market, and its ability of bringing a product that fulfills new demands from OEM/TIER1 customers.
The new topcoat is already successfully in use for
series production in truck and automotive industry as
well as in other markets such as wind energy.
With PLUS® VLh coating technology we proved
once again that NOF METAL COATINGS GROUP
has been able to fulfill the increasing requirements
from reputable OEM’s e.g. VW-AUDI (VW 01131) and
DAIMLER (MBN 10544).

0¾´»ðé§§£÷¾´»÷§×¾×´ƌ
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Con la tecnologia di rivestimento PLUS® VLh abbiamo dimostrato, ancora una volta, che NOF METAL
COATINGS GROUP è stata in grado di soddisfare
le crescenti richieste di OEM prestigiosi, come ad
esempio VW-AUDI (VW 01131) e DAIMLER (MBN
10544).
PLUS® VLh, perfetto controllo dell’attrito
Lo sviluppo del PLUS® VLh è basato sul miglioramento delle già performanti caratteristiche del
nostro PLUS® VL - in combinazione con il nostro
basecoat GEOMET® - al fine di creare un sistema
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dalle alte prestazioni anticorrosione con eccellenti
caratteristiche di montaggio.
Il GEOMET® è un rivestimento anticorrosivo a base
acquosa esente da cromo che può essere applicato
come sottile strato di rivestimento sacrificale. Questo basecoat può essere applicato a massa con processo d’immersione-centrifugazione ma anche su
telaio o a spruzzo per applicazioni su particolari di
grandi dimensioni. Anche la finizione PLUS® VLh è a
base acquosa e può essere applicata utilizzando gli
stessi processi di rivestimento.
Lo sviluppo del PLUS® VLh ha integrato la richiesta
di un coefficiente d’attrito stabile su diverse superfici
di contatto (acciaio, alluminio, e-coat) ma ha anche
anticipato l’esigenza di un serraggio ad alta velocità (fino a 700 rpm per M6). La chimica del PLUS®
VLh contiene leganti, lubrificanti e cere. Ogni materia
prima è stata selezionata e regolata considerando il
suo impatto sulle proprietà di attrito del film.
La combinazione del GEOMET® e del PLUS® VLh non
fornisce solo prestazioni anticorrosive e proprietà di
coefficiente d’attrito controllato, ma migliora anche
la resistenza all’abrasione e la resistenza termica
della superficie del particolare rivestito. Il PLUS® VLh
mostra anche prestazioni molto affidabili qualunque
sia la forma del bullone. Un’analisi su differenti diametri dimostra una buona stabilità del coefficiente
d’attrito che rimane nello stesso intervallo per tutte
le misure dei bulloni.
Example of values:

PLUS® VLh, perfect friction control
The development of PLUS® VLh was based on the
improvement of the already performing characteristics of our PLUS® VL - in combination with our
GEOMET® basecoat - to create a system of high
anticorrosion performances with excellent assembly characteristics.

The successful introL’efficace introduzione e
il successo commerciale
duction and the comdel PLUS® VLh conferma
mercial
success
of
®
PLUS VLh confirm the
l’alto livello di competenza del team NOF METAL
very high skill level of the
COATINGS GROUP e dei
NOF METAL COATINGS
suoi licenziatari applicatoGROUP teams and its
ri del GEOMET® nel camGEOMET® licensee applipo dell’anticorrosione e
cators in the field of antidei rivestimenti lubrificati
corrosion and lubricated
per i sistemi di fissaggio.
coatings for fasteners.
NOF METAL COATINGS
NOF METAL COATINGS
GROUP produce e vende
GROUP produces and
il GEOMET® e il PLUS®
sells
GEOMET®
and
®
PLUS VLh all over the
VLh in tutto il mondo. Dal 5 test multi serraggio su e-coat, secondo MBN10544
2013 più di 580.000 ton- 5 multi-tightening COF test on e-coat, according to
world. More than 580,000
nellate di viti sono state MBN10544
tons of screws have been
rivestite con PLUS® VLh.
coated with PLUS® VLh
since 2013. Its high level of performance enables
Il suo alto livello di prestazioni consente di prescriit to be specified for other types of industries such
verlo per altre industrie quali l’energia eolica e mezas wind energy or trucks, on parts such as U-bolts
zi pesanti, su parti come U-bolts e viti ruota, dove
and wheel bolts, where safety must be guaranteed.
la sicurezza deve essere garantita. In aggiunta allo
In addition to standard grey/silver, the system with
standard grigio/argento, il sistema con PLUS® VLh è
PLUS® VLh is also available in black colour.
anche disponibile nel colore nero.
NOF METAL COATINGS GROUP continua a lavorare
NOF METAL COATINGS GROUP continues to
sull’eccellenza operativa delle sue soluzioni – sia dal
work on the operational excellence of its solutions punto di vista del prodotto che del processo d’apwhether it be from a product or application process
plicazione – per affermare ulteriormente la sua robupoint of view - to further establish its technical robustezza tecnica e il suo successo commerciale.
stness and commercial success.

GEOMET® is a chromium-free waterborne anticorrosive coating that can be applied as a thin sacrificial coating layer. This basecoat can be applied as
bulk during a dip-spin operation but also on rack
or by spray for bigger parts applications. PLUS®
VLh topcoat is also waterborne and can be applied
using the same coating process.
The development of PLUS® VLh integrated the demand for stable friction coefficient on different bearing
surfaces (steel, aluminum, e-coat) but also anticipated
the request regarding high speed tightening (till 700
rpm for M6). The PLUS® VLh chemical contains binders, lubricants, and waxes. Each raw material was
selected and adjusted considering its influence on friction properties of the film.
The combination of GEOMET® and PLUS® VLh not only
provides corrosion performance and controlled friction
properties, but also improves abrasion resistance and
thermal resistance to the coated part’s surface. PLUS®
VLh also exhibits very reliable performances whatever
the bolt geometry is. A statistical analysis on different
diameters demonstrates the good COF stability which
stays in the same range for all bolts’ sizes.

Testimonianze di Clienti: Client testimonials:
“Con il PLUS® VLh siamo in grado di risolvere quasi tutte le sfide applicative. In particolare le elevate richieste nell’automotive di numerosi fasteners in tutte le varie forme
e misure come pezzi lunghi (effetto torsione). In combinazione con superficie rivestita
come e-coat, mostra un’elevata stabilità delle prestazioni nell’ottenere il giusto precarico (assenza d’effetti stick-slip). La lubrificazione aggiuntiva in condizioni severe appartiene quasi tutta al passato”.

Example of values:

“With PLUS® VLh we are able to solve almost all application challenges. Especially
Pascal Bisschops with the high demands in the automotive industry with numerous fasteners in all difSenior Applicaferent shapes and sizes like long parts (torsion effect). But also, in combination with
tion Engineer
coated surface like e-coat, it shows high performance consistency in getting the right
- NEDSCHROEF
Schraubfachtech- pre-load (no stick slip effects anymore). Additional lubrication in severe cases belong
almost all to the past.”
niker (DSV)®
“La prestazione della finizione PLUS® VLh sostituisce quella del noto PLUS® VL. In particolare la bassa sensibilità all’effetto stick-slip a velocità di serraggio più elevate su vari
materiali e E-coats rappresenta un miglioramento significativo. Ciò, combinato con uno
stabile coefficiente d’attrito, lo rende un perfetto topcoat per una varietà d’industrie”

*Misurato secondo MBN 10544, su vite M6, M10, M12, M14 classe 10.9 e M8 classe 8.8
*Measured according to MBN 10544, on screw M6, M10, M12, M14 class 10.9 and M8 class 8.8

PLUS® VLh standard di alto livello

PLUS® VLh high level standard

La combinazione del GEOMET® e della finizione
PLUS® VLh è un sistema di rivestimento molto robusto che aiuta a risolvere quasi tutti i tipi di problemi
di montaggio che potrebbero generare costi elevati
nella linea di assemblaggio in rapporto al basso costo di un singolo fastener.

The combination of GEOMET ® and PLUS ®
VLh topcoat is a very robust coating system
helping to solve almost all kinds of assembly
issues that could generate high costs in the
assembly line vs. the individual low cost of a
single fastener.

Tim Koopman Manager Technology
- FABORY
Schraubfachingenieur (DSV)®
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The performance of the PLUS® VLh topcoat supersedes that of the well-known PLUS®
VL. Especially the low sensitivity for stick-slip at higher tightening speeds on various
materials and E-coats is a significant improvement. This combined with the stable coefficient of friction makes it a perfect topcoat for a variety of industries.”
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